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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO, 

PICCOLE E MEDIE  IMPRESE, PER LA CERTIFICAZIONE E P ER IL  

SISTEMA DI QUALITA’ AZIENDALE E  DI GESTIONE AMBIEN TALE 

 
Determinazione del Segretario Generale n. 74 del 17/06/2011. 

 

 
ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E RISORSE 
La Camera di Commercio di Pavia, allo scopo di contribuire al miglioramento 
dell'efficienza, della competitività e dell’impatto ambientale delle piccole e medie 
imprese della provincia ha stanziato la somma di 80.000 euro per la concessione di 
contributi alle imprese che: 

- realizzano per la prima volta un sistema di gestione della qualità, ambientale, 
della sicurezza o per la responsabilità etica e sociale; 

- conseguono per la prima volta una certificazione, un marchio o un sistema di  
etichettatura dei prodotti e servizi idonei ad assicurarne la conformità ai requisiti 
stabiliti da norme tecniche (certificazione esclusivamente volontaria). 

   
ARTICOLO 2 – BENEFICIARI 
Beneficiarie del presente bando sono le imprese che rientrano nella definizione di micro, 
piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale, 
che hanno sede legale e/o unità operativa nella provincia di Pavia, che al momento della 
presentazione della domanda, risultano iscritte al Registro Imprese della Camera di 
Commercio di Pavia, che sono in regola con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 
5 anni e che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà secondo la 
normativa comunitaria. 
I contributi sono concessi in regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006 della 
Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE serie L. n. 379 del 28 
dicembre 2006). 
 
ARTICOLO  3 – INTERVENTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili al contributo gli interventi finalizzati al primo conseguimento di 
certificazioni di: 

- sistemi di gestione per la qualità (SGQ); 
- sistemi di gestione ambientale (SGA); 
- sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SCR) 
- sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (SSI) 
- sistemi di gestione di servizi informatici (ITX) 
- sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSM) 
- marchi o sistemi di etichettatura dei prodotti e servizi che ne assicurino la 

conformità a requisiti prestabiliti  
- sistemi per la responsabilità etica e sociale. 
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Le certificazioni, rispondenti alle rispettive normative, devono essere rilasciate da un 
Organismo  accreditato da ACCREDIA, Organismo autorizzato in Italia a svolgere tale 
ruolo ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008, oppure da un Organismo internazionale 
equivalente, anche per mutuo riconoscimento. 
Il conseguimento della certificazione non deve essere anteriore al 1° novembre 2010 e 
le spese relative devono essere state sostenute nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 
fino al 31 dicembre 2011, ovvero fino al momento dell’eventuale chiusura del presente 
bando per esaurimento delle risorse disponibili.  
 
ARTICOLO 4 – SPESE AMMESSE 
Sono ammissibili a contributo le spese (al netto di IVA) effettivamente sostenute per la 
realizzazione del progetto, relative a: 

a) consulenze e servizi connessi alla realizzazione dei “sistemi”; 
b) acquisto di norme e specifiche tecniche; 
c) costi di formazione per la qualificazione di figure professionali interne che 

interagiscono con il sistema realizzato; 
d) costi per il rilascio delle certificazioni o marchi ottenuti. 

Sono escluse le voci di spesa riferibili a costi di mantenimento o rinnovo e le eventuali 
spese fatturate da soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’impresa richiedente il 
contributo. 
 
ARTICOLO  5 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è concesso nella misura del 40% delle spese ammissibili, per un importo 
massimo di 4.000 Euro per ciascuna impresa. 
 
ARTICOLO  6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMA NDE 
 

Le domande di contributo, redatte in originale utilizzando esclusivamente la modulistica 
disponibile sul sito internet della CCIAA: 
http://www.pv.camcom.gov.it/  
dovranno essere sottoscritte dal titolare / legale rappresentante dell’impresa richiedente, 
bollate come da vigenti disposizioni di legge, e consegnate a mano al Protocollo della 
Camera di Commercio di Pavia - via Mentana 27, 27100 Pavia, oppure inoltrate a 
mezzo lettera raccomandata A/R (farà fede il timbro di spedizione postale) a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente Bando e fino al 31/12/2011. La Camera di 
Commercio  si riserva, verificato l’esaurimento dei fondi di c ui all’art. 1, di 
chiudere anticipatamente  i termini per la presentazione delle domande. 
L’eventuale chiusura anticipata del Bando sarà comu nicata mediante 
pubblicazione sul sito web camerale. 
 
Non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande di contributo 
dipendenti da indicazioni errate del recapito o da disguidi postali. 
Non saranno considerate ammissibili le domande presentate al Protocollo e/o inviate a 
mezzo servizio postale in data anteriore alla pubblicazione del presente Bando. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

− copia delle fatture comprovanti le spese sostenute e fatturate nel periodo di 
durata del progetto; 

− documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese di cui sopra: 
bonifico bancario non revocabile (“eseguito” o “pagato”) o assegno negoziato. In 
mancanza dei suddetti titoli di pagamento (per es. in caso di pagamento in 
contanti) e limitatamente a somme inferiori a 1.000 euro, è ammessa una  
attestazione di avvenuto pagamento sottoscritta in originale da parte del fornitore 
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e redatta su carta intestata o, in mancanza, accompagnata da fotocopia di un 
documento di riconoscimento del firmatario; 

− documentazione del conseguimento degli obiettivi del progetto: certificazione di 
sistema; certificato di prodotto o servizio; marchi ecc.; 

− attestazione dell’accreditamento dell’Organismo certificatore ad ACCREDIA, o ad 
Organismo internazionale equivalente. 

 
Ai fini di agevolare la corretta istruttoria della pratica, si raccomanda di trasmettere 
unicamente la documentazione sopra elencata strettamente attinente alla certificazione 
ottenuta. 
 
Nel caso di domande incomplete nella compilazione o nella documentazione allegata, la 
Camera di Commercio contatta il richiedente, anche via mail, assegnandogli un termine 
massimo di 15 giorni per l'integrazione dei documenti. La domanda, completa della 
documentazione richiesta, occupa nell'ordine cronologico la posizione relativa alla data 
e al protocollo dell'integrazione pervenuta.  
 
ARTICOLO  7 – CONCESSIONE ED EROGAZIONE 
 
I contributi sono concessi con provvedimento del Dirigente competente. I richiedenti 
saranno informati mediante comunicazione di concessione o di diniego. 
 
Ai fini della concessione del contributo l’impresa richiedente deve risultare in regola con 
il pagamento del diritto camerale annuale negli ult imi 5 anni. 
 
Il responsabile della ditta richiedente, per verificare la regolarità della propria posizion e 
rispetto al pagamento del diritto annuale  può rivolgersi al competente Ufficio del Diritto 
Annuale presso la sede della CCIAA o telefonare al n. 0382/393223 o porre il quesito 
all’indirizzo e-mail: dirittoannuale@pv.camcom.it . 
 
  
ARTICOLO  8 – PROCEDIMENTO 
Il termine per l’esperimento dell’ istruttoria è fissato in 60 giorni dalla data del Protocollo 
camerale assegnato alla domanda. 
Responsabile del procedimento è Leonella Frattola (tel. 0382 393297; e-mail: 
frattola@pv.camcom.it). 
 

 


