
BANDO ESG: CONTRIBUTO PER LE IMPRESE CHE
INVESTONO NELLA SOSTENIBILITÀ
Mercoledì 9 novembre 2022

Presentazione 



BANDO ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL E GOVERNANCE)

200.000 € Stanziamento complessivo 
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5.000 € Contributo massimo per impresa, oltre le premialità

50% Percentuale contributo su spese ammissibili

2.000 € Importo minimo delle spese sostenute 

 10% Premialità rating di legalità

20% Premialità imprese sopra gli 800 metri s.l.m. 



REQUISITI

2

Sede legale e/o unità locali in provincia di Cuneo

Attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese 

 In regola con il pagamento del diritto annuale

Nessuna procedura concorsuale in corso

In regola con il DURC e con la normativa sulla sicurezza sul
lavoro 

Aver effettuato l’accesso gratuito al “cassetto digitale” della
propria azienda



Tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento di
presentazione della domanda fino a quello della
liquidazione del contributo.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di
contributo sul presente Bando.

REQUISITI
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Non possono partecipare imprese che hanno forniture in
essere con la Camera di commercio di Cuneo



SPESE AMMISIBILI

A) SPESE DI  CONSULENZA PER ANALISI  DEL
PROCESSO DI  PRODUZIONE E DEI  FABBISOGNI,
VERIFICHE DI  FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE
FINALIZZATE AI  SEGUENTI  INVESTIMENTI:

Risparmio e conseguimento dell’efficienza energetica

 Sistemi di riuso degli scarti di produzione e dei fattori di

produzione

 Innovazione di prodotto e/o processo in tema di utilizzo

efficiente delle risorse 

 Investimenti mirati alla riduzione dei consumi idrici e riciclo

dell’acqua nei sistemi aziendali secondo le tecnologie

applicabili ai diversi sistemi produttivi

Strumenti per l’allungamento della durata di vita utile dei

prodotti e il miglioramento del loro riutilizzo e della loro

riciclabilità (eco-design)

 Nuovi modelli di packaging intelligente
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B) SPESE PER VALUTAZIONI/CERTIFICAZIONI
AMBIENTALI  INERENTI  L ’ INVESTIMENTO

C) SPESE PER MIGLIORARE LA GOVERNANCE
DELL’AZIENDA IN OTTICA SOSTENIBILE E DI
ADERENZA AI  CRITERI  ESG



SPESE AMMISSIBILI 
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Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, ad eccezione
del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo
senza possibilità di recupero.

PERIODO SOSTENIMENTO SPESE:
dal 01/09/2022 al 31/03/2023



 acquisto dispositivi hardware

 formazione

 trasporto, vitto e alloggio

servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative

aziendali o commerciali (servizi di consulenza in materia fiscale, contabile e

legale)

 servizi di mera promozione commerciale o pubblicitaria

 servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge

 

SPESE NON AMMISIBILI
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SONO IN OGNI CASO ESCLUSE DALLE SPESE AMMISSIBILI  QUELLE PER:



REGIME DE MINIMIS E CUMULO

200.000 € 

Limiti da non superarare nell'arco dei tre esercizi finanziari:
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100.000 € per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi

25.000 € per le attività agricole di produzione primaria 

30.000 €  per settore della pesca e dell'acquacoltura

per impresa "unica", come definito da regolamento



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dalle ore 10.00 del 21/11/2022 alle ore 12.00 del 30/04/2023,
salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse.

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANE
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TRASMISSIONE DOMANDE
Piattaforma ReStart - www.restart.infocamere.it
La piattaforma è accessibile gratuitamente tramite SPID o CNS.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Il titolare/rappresentante legale può accedere in autonomia o, in
seguito all’accesso, delegare telematicamente un altro soggetto.  



MODULO DI DOMANDA disponibile sul sito camerale
www.cn.camcom.it/bandi

copia delle FATTURE valide ai fini fiscali e degli altri
documenti di spesa

RELAZIONE TECNICA dettagliata elaborata dal
consulente/progettista sugli investimenti.

PRATICA TELEMATICA 
Documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa (NON sono ammissibili allegati
sottoscritti con firma autografa dell’imprenditore, anche se
accompagnate da delega all’intermediario) comprensiva di:

DOCUMENTAZIONE
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BANDI E MODULISTICA: 

www.cn.camcom.it/bandi

PER QUESITI:

protocollo@cn.legalmail.camcom.it
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