
ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE N. 511 DEL 17 DICEMBRE 2018

Regolamento per la partecipazione al corso di formazione

"Responsabilità, sostenibilità e competitività per le imprese"
all'interno del progetto Interreg Italia-Svizzera 

SMART
 

(approvato con determinazione n 511 in data  17 dicembre 2018)

Art. 1 – Finalità

Nell’ambito  del  Progetto  Interreg  Italia-Svizzera -  SMART “Strategie  sostenibili  e  Modelli  di  Aziende
Responsabili  nel  Territorio  transfrontaliero”,  la  Camera  di  Commercio  di  Como  promuove  il  corso
transfrontaliero dal titolo  "Responsabilità, sostenibilità e competitività per le imprese". Il  tema della
responsabilità  sociale  (CSR)  sta  assumendo  una  rilevanza  sempre  maggiore  nell’ambito  delle  scelte
strategiche  e  delle  decisioni  operative  delle  imprese,  che  mostrano crescente  sensibilità  ed  interesse  ad
adottare questo approccio, ma nel contempo avvertono l’esigenza di accedere a percorsi formativi mirati.

Il corso previsto nell'ambito del progetto SMART si propone l’obiettivo di creare una cultura condivisa sul
tema e di fornire strumenti di gestione aziendale della CSR e della sostenibilità in tutte le sue accezioni,
rafforzando i legami con le istituzioni economiche e le imprese del territorio.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

Micro, piccole e medie imprese (MPMI), con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6/05/2013
recepita con D.M. del 18/05/2005 (GURI n. 238 del 18/10/2005), con sede operativa in provincia di Como e
Lecco.

2.1 Requisiti delle imprese beneficiarie

Le  imprese,  alla  data  di  presentazione  della  domanda di  partecipazione  al  corso,  devono  essere  in
possesso dei seguenti requisiti:

a) iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio di Como o di Lecco;

b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;

c) non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);

d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e)  avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011 (Codice delle
leggi  antimafia  e delle misure di  prevenzione,  nonché nuove disposizioni  in materia di  documentazione
antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011; 

f)  avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul
lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

E' ammessa la partecipazione di una sola persona per impresa. 

Non sono ammessi consulenti o collaboratori esterni dell'impresa.



Art. 3 – Soggetto gestore, caratteristiche dell'agevolazione, programma e regime di aiuto

Soggetto gestore del bando è la Camera di Commercio di Como. 

L’agevolazione prevista consiste nella concessione di un contributo pari a euro 3.000,00  i  n natura, quale
controvalore  per  la  partecipazione  di  una  unità  di  personale  al  corso  di  formazione  "Responsabilità,
sostenibilità e competitività per le imprese".

Il corso ha una durata complessiva di 120 ore ed è suddiviso in 6 moduli da 20 ore ciascuno, con i
seguenti contenuti:

1°  modulo  –  Governance  –  Visione,  missione,  codice  etico,  carta  dei  valori,  norme  anti  corruzione,
Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  del  Global  Compact,  risk  management,  brand  reputation,
certificazioni, assicurazioni.

2° modulo – Marketplace – Materie prime, design sostenibile, packaging, life cycle assessment, economia
circolare, controllo supply chain, certificazioni, assicurazioni.

3°  modulo – Workplace  – composizione socio  demografica,  diversity management,  tipologie  contratti,
politiche retributive, diritti umani, welfare aziendale (salute e sicurezza, formazione, conciliazione lavoro
famiglia, servizi time saving, ecc.), certificazioni, assicurazioni.

4° modulo – Community  – donazioni, sponsorizzazioni, volontariato d’impresa, messa a disposizione di
competenze, sostegno a interventi a livello urbanistico, sostegno alla formazione (alternanza scuola lavoro,
apprendistato, stage, ecc.).

5° modulo – Environment – piano di mobilità e trasporti, consumi energetici (acqua, energia, ecc.), gestione
rifiuti, prevenzione inquinamento dell’aria e del suolo, certificazioni, assicurazioni.

6°  modulo  –  Communication  –  Analisi  degli  stakeholder,  piano  di  comunicazione,  strumenti  di
comunicazione,  (sito  web,  newsletter,  bilancio  di  sostenibilità,  house  organ,  social  media,  ecc.),
comunicazione istituzionale, comunicazione interna.

Il  programma  con  le  date  del  corso  è  reso  disponibile  sul  sito  web  del  progetto:
www.progettosmart.com

Il numero massimo delle imprese ammesse a partecipare é fissato in   14 unità. 

Le  agevolazioni  previste  saranno  stabilite  e  concesse  alle  imprese  beneficiarie  nei  limiti  previsti  dal
Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sugli aiuti de minimis.1

1 Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:
• (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00
nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tali  massimali  si  applicano  a  prescindere  dalla  forma  dell’aiuto  de  minimis  o  dall’obiettivo  perseguito  e
indipendentemente  dal  fatto  che l’aiuto  concesso sia  finanziato  interamente  o  parzialmente con  risorse  provenienti
dall’Unione. Il  periodo di tre esercizi  finanziari  viene determinato facendo riferimento agli  esercizi  finanziari  utilizzati
dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle
nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli
eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente,
occorre tener conto di tutti  gli  aiuti  de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla
fusione. Gli  aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di
scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è
assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati
utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente
sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
• (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione
o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con

http://www.progettosmart.com/


Art. 4 Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le  domande  di  partecipazione  devono  essere  presentate dal  18  dicembre  2018  al  31  gennaio  2019,
utilizzando esclusivamente il format Allegato A disponibile sul  sito web della Camera di  Commercio di
Como  www.co.camcom.it, da inviare corredato dagli allegati richiesti  tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo: camera.commercio@co.legalmail.camcom.it. 

La  Camera  di  Commercio  di  Como  è  esonerata  da  qualsiasi  responsabilità  dovuta  a  ritardi  o  disguidi
nell’invio delle domande tramite posta elettronica certificata.

La Camera di Commercio di Como si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere all’impresa ulteriore
documentazione ad integrazione della domanda.

Art. 5 Criteri di selezione

La selezione delle aziende candidate avverrà secondo i criteri di valutazione di seguito riportati: 

1. Avvenuta realizzazione di azioni di sostenibilità in azienda: punti da 0 a 10. 

2. Avvenuto coinvolgimento di fornitori e clienti nella propria politica di sostenibilità aziendale: punti
da 0 a 5. 

3. Avvenuto svolgimento di iniziative di comunicazione inerenti la  sostenibilità: punti da 0 a 10. 

4. Possesso di forme di certificazione volontaria riconosciuta da parte terza o assimilabili (ad esempio
ISO 45001, 14000, 50001, EMAS, impronta ambientale e sociale): punti da 0 a 5. 

Art. 6 Istruttoria

Il procedimento amministrativo riferito al bando è di competenza del Dirigente dell’Area Promozione delle
imprese e sviluppo del territorio della Camera di Commercio di Como.

L’attività istruttoria delle domande pervenute è affidata all’Ufficio Ambiente e sostenibilità dell’Azienda
Speciale Sviluppo Impresa. 

Per l'ammissione al  corso di  formazione verrà  stilata  una gradutoria  in base ai  punteggi  raggiunti  dalle
singole imprese in applicazione dei criteri di valutazione riportati nell'articolo 5 del presente Regolamento.

In caso  di  parità  di  punteggio  si  terrà  conto dell'ordine  cronologico di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione.

Art. 7 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Con riferimento ai dati personali conferiti con la domanda di partecipazione si informa che il Titolare del
trattamento è la Camera di Commercio di Como, via Parini 16, Como. 
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo: dpo@lom.camcom.it.

quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o
soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di
nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi
nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;
• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono
cumulabili con altri Aiuti e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci
di spesa);
•  (art.  6  -  Controllo)  è  richiesta  all’impresa unica,  prima di  concedere  l’aiuto,  una  dichiarazione,  ai  sensi  del  DPR
445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE)
n. 1407/2013 del  18 dicembre 2013 o di  altri  regolamenti  de minimis durante i  due esercizi  finanziari  precedenti  e
l’esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Regolamento de
minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

mailto:dpo@lom.camcom.it
mailto:camera.commercio@co.legalmail.camcom.it
http://www.co.camcom.it/


I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gli scopi per i quali sono raccolti e specificatamente per la
gestione del  procedimento amministrativo di  ammissione all'iniziativa, con o senza l'ausilio di  strumenti
informatici  e  verranno  conservati  fino  al  termine  previsto  per  legge.  Il  mancato  conferimento  dei  dati
comporta l'inammissibilità della domanda di partecipazione. 
I dati conferiti possono essere comunicati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione
dell'iniziativa. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, agli interessati è riconosciuto il diritto di richiedere
al titolare del trattamento l'accesso ai dai personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché il
diritto di proporre reclamo l'autorità italiana di controllo competente (Garante per la protezione dei dati
personali), qualora ritenessero che il trattamento dei dati conferiti sia contrario alla normativa vigente 

Art. 8 - Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente regolamento è pubblicata sul sito web della Camera di Commercio di Como
unitamente ai suoi allegati. 
Eventuali richieste di informazioni inerenti l'iniziativa possono essere inviate alla seguente indirizzo mail:
ambiente@co.camcom.it. 

Allegati:

• Allegato  A:  domanda  di  partecipazione  al  corso  di  formazione  "Responsabilità,  sostenibilità  e
competitività per le imprese" all'interno del progetto Interreg Italia-Svizzera SMART

• Allegato B: dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI

mailto:ambiente@co.camcom.it

