


I BANDI PER SPESE CORRENTI: INVIO TELEMATICO

La Giunta camerale nella prima riunione 
ha approvato bandi di contributo per 
oltre 1 milione di euro



I BANDI PER SPESE CORRENTI – ANNO 2020

Formazione e lavoro, cod. 2003

Certificazioni volontarie, cod. 
2004

Voucher digitali (PID), cod. 2002

Consorzi turistici, cod. 2001

Smart working con Regione 
Piemonte di prossima uscita

500.000 €

250.000 €

100.000 €

100.000 €

160.000 €



I BANDI PER SPESE CORRENTI: INVIO E CARATTERISTICHE

Invio telematico 
obbligatorio:
- registrandosi 
gratuitamente su 
Telemacopay
- con lo Sportello 
Assistito camerale  
(invio da remoto)

Quesiti e 
integrazioni 
unicamente 
tramite PEC

Domande 
fino ad 
esaurimento 
risorse con 
monitoraggio 
periodico 



I BANDI PER SPESE CORRENTI: 
COME USUFRUIRE DELLO SPORTELLO ASSISTITO

Possono usufruire dello Sportello Assistito camerale  
le imprese prive di contratto Telemaco attraverso:
1. predisposizione della documentazione richiesta dal 
bando
2. firma digitale della modulistica
3. invio agli indirizzi email:

- ccsaluzzo@cn.camcom.it 
- ccmondovi@cn.camcom.it

Lo sportello assistito garantisce unicamente la 
trasmissione della domanda e NON effettua la 
verifica del contenuto.

mailto:ccsaluzzo@cn.camcom.it
mailto:ccmondovi@cn.camcom.it


I BANDI PER SPESE CORRENTI

Non possono partecipare ai bandi le imprese che 
hanno in corso la fornitura di servizi a favore della 
Camera di commercio, anche a titolo gratuito, e 
per tutta la durata del contratto di fornitura

E’ ammessa una sola domanda di contributo 
per bando



VOUCHER DIGITALI I4.0 – cod. 2002

voucher 50%

spese minime: 
2.000 € 

contributo 
massimo:
5.000 € più 
premialità di 
€ 250 per rating 
di legalità 

spese di 
competenza: 
01/02/2020 - 
31/12/2020
presentazione 
domande:
dal 15/07/2020 
al 31/08/2020

scadenza 
rendicontazione:
01/02/2021

risorse 
disponibili: 
500.000 €

● consulenza e 
formazione  
tecnologie 
dell’elenco 1 ed 
eventualmente 
elenco 2

● spese per beni 
e servizi 
strumentali 
(max 50%)

● web marketing, 
vetrine digitali

spese ammesse:

normativa: 
quadro 
temporaneo 
COVID-19 





BANDO FORMAZIONE E LAVORO – cod. 2003

contributo 50%

spese minime: 
500 €

contributo 
massimo:
1.500 € 

spese 
sostenute
dal 01/02/2020
al 30/11/2020 

Presentazione
domande:
dal 1/07/2020 al 
30/11/2020

risorse 
disponibili: 
250.000 €

spese ammesse: 
Almeno 2 dei 
seguenti punti:

● aggiornamento 
competenze su 
sicurezza Covid 19;

● costi accessori per 
la sicurezza 

● innovazione della 
gestione del lavoro 
e dei processi 
aziendali, 
supportate da 
consulenza 
qualificata.

liquidazioni 
intermedie:
30/09/2020

normativa: 
quadro 
temporaneo 
COVID-19 



BANDO FORMAZIONE E LAVORO – cod. 2003

Spese ammesse (almeno 2 dei seguenti punti):
● aggiornamento delle competenze in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro riferibili alle indicazioni post 
emergenza Covid-19;

● costi accessori per la sicurezza (dispositivi di 
protezione/sistemi di sanificazione dei locali, sistemi di 
rilevazione della temperatura, test sierologici, tamponi, 
igienizzanti, segnaletiche, pannelli di protezione, materiale 
informativo);

● azioni finalizzate ad innovare la gestione del lavoro e dei 
processi aziendali, supportate da consulenza qualificata 
per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro con 
riferimento alla redazione del protocollo di sicurezza.



CERTIFICAZIONI VOLONTARIE – cod. 2004

contributo 30%

spese minime: 
700 € 

contributo 
massimo:
2.000 € 

Spese:
dal 01/01/2020 
al 31/12/2020

Prenotazione 
contributo:
dal 1°/07 al 
31/07/2020

Rendicontazione 
01/02/2021

Liquidazione 
intermedia:
31/10/2020

risorse 
disponibili: 
100.000 €

spese ammesse: 
Spese di 
consulenza, 
ottenimento e 
mantenimento di 
certificazioni 
volontarie elencate 
nel bando

Normativa:
de minimis



BANDO CERTIFICAZIONI VOLONTARIE – cod. 2004

Spese ammesse:

●  SPESE DI CERTIFICAZIONE
(obbligatorie, ad esclusione delle spese relative ai 
punti 4-8-13-20-21, non essendo schemi certificabili) 

● SPESE DI CONSULENZA 
(fino ad un massimo di 2.000 euro di spesa) 



BANDO CERTIFICAZIONI VOLONTARIE – cod. 2004

Elenco:
● 1. certificazioni di sistemi di gestione qualità:  UNI EN ISO 9001
● 2. certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione UNI EN ISO 

14001
● 3. certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza: OHSAS 18001
● 4. linee guida UNI-INAIL o modello organizzativo e gestionale di cui 

all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 
● 5. responsabilità sociale ed etica: certificazione SA8000
● 6. certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) – PEFC (Programme 

for Endorsement of Forest Certification schemes); gestione 
responsabile delle foreste e catena di custodia dei prodotti

● 7. sicurezza alimentare: certificazioni UNI EN ISO 22000:2005, UNI  EN 
ISO 22005/2008, FSSC 22000, BRC e IFS, Standard Global-GAP, 
certificazioni volontarie carni CE 653/2014



BANDO CERTIFICAZIONI VOLONTARIE – cod. 2004

● 8. certificazioni Halal (islamici), certificazioni Kosher (ebrei)
● 9. sicurezza delle informazioni: certificazione UNI CEI ISO 27001:2006
● 10. sistemi di gestione dell’energia – Energy Management System 

(EnMs): certificazione UNI CEI EN ISO 50001/2011;
● 11. implementazione del sistema di valutazione di cui al regolamento UE 

n. 995 del 20/10/2010 (Due Diligence) sul legno e derivati
● 12. certificazione norma EN1176 per attrezzature ludiche ad uso pubblico
● 13. schemi di qualificazione del sistema camerale (TF Traceability & 

Fashion, Edilizia sostenibile, Affidabilità & Efficienza, GreenCare)
● 14. certificazione del sistema gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 

ISO 45001:2018
● 15. convalida dell'asserzione ambientale autodichiarata UNI EN ISO 

14021



BANDO CERTIFICAZIONI VOLONTARIE – cod. 2004

● 16. marchio di qualità ecologica Ecolabel per prodotti con un ridotto 
impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, con particolare 
riferimento ai prodotti edilizi (2010/18/CE30,2009/607/CE31, 
2009/967/CE32, secondo il Regolamento CE n 66/2010)

● 17. Certificazione Ambientale di Prodotto ReMade in Italy per materiali e 
manufatti a base di materiale riciclato, con riferimento alle percentuali di 
riciclato UNI EN ISO 14021

● 18. Certificazione Ambientale di Prodotto PSV (Plastica Seconda Vita) per 
materiali e manufatti a base di plastica riciclata, con riferimento alle 
percentuali di riciclato secondo la norma UNI EN ISO 14021

● 19. Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD conforme alle norme UNI 
EN ISO 14025 e UNI EN 15804

● 20. Certificazione UCI – Unione ciclistica internazionale
● 21. Modelli organizzativi e di gestione previsti dal D.Lgs 231/2001



CONSORZI TURISTICI – cod. 2001

contributo 50%

spese minime: 
10.000 € 

contributo 
massimo:
50.000 € 

Spese:
dal 01/02/2020 
al 31/12/2020

Prenotazione 
contributo:
dal 1°/07 al 
31/07/2020

Rendicontazione 
01/02/2021

risorse 
disponibili: 
100.000 €

Servizi di 
consulenza a favore 
delle imprese su 
sicurezza e 
sostenibilità. 
Campagne 
promozionali.

normativa: 
quadro 
temporaneo 
COVID-19 

Destinatari: 
consorzi turistici 
riconosciuti di 
rilevante interesse 
regionale (LR 
14/2016)



BANDO SOSTENIBILITÀ – REGIONE PIEMONTE

Bando rivolto alle PMI piemontesi, di prossima pubblicazione

➔LINEA : Smart working

• Bando e modulistica disponibile sul sito di Unioncamere 
Piemonte www.pie.camcom.it alla sezione 
“Amministrazione trasparente  Avvisi, gare e contratti”

• Per informazioni: email 
bando.veicolicommerciali@piem.camcom.it
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