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DELIBERAZIONE N. 72 DEL 26.11.2020 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE ADOTTINO 

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ - ANNO 2020 - INTEGRAZIONE E RIFINANZIAMENTO.  

 

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti: 

 
NOME RUOLO PRESENZA 
ALGIERI Klaus Presidente SI 
COSENTINI Francesco Componente SI 
ROSA Francesco Componente SI 
SANTAGADA Maria Componente SI 
POLITANO Giuseppe Componente SI 
NOLA Luigi Componente SI 

 
 

Il Presidente riferisce che, allo scopo di incentivare interventi per l’introduzione del sistema di 

certificazione di qualità aziendale e/o ambientale nelle imprese, secondo le norme ISO 9000 e ISO 

14000 (2015-2020), Regolamento Emas ISO 45000, OHSAS 18001, la Camera di Commercio di 

Cosenza intende rinnovare il proprio sostegno alle imprese, in particolare in questo periodo di crisi 

economica e di ripartenza in seguito alla emergenza epidemiologica, attraverso il rifinanziamento del 

bando qualità 2020, per la concessione di contributi alle imprese di tutti i settori della provincia di 

Cosenza secondo le modalità previste dal presente bando. 

L’iniziativa si inquadra nelle competenze di tutela del consumo e del lavoro, valorizzazione della 

qualità e di conseguenza dell'attrazione turistica, di pertinenza dell’ente camerale ai sensi della Legge 

580/93 e s.m.i. da ultimo D.lgvo 219/2016.  

 

Il bando già approvato con deliberazione di Giunta camerale n 38 del 23 giugno 2020 è scaduto il 07 

novembre us, l’importo concesso di 50.000,00 euro è stato completamente impegnato (con un residuo 

di soli 115,00 euro) attraverso le quattro graduatorie pubblicate e sono pervenute altre 24 domande da 

esaminare, entro il termine di scadenza, per l’importo aggiuntivo di Euro 63.631,26. 

 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare.  

 

LA GIUNTA CAMERALE 

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura", come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010 e da ultimo dal D.Lgs. n° 219/2016;  

VISTO lo Statuto camerale vigente approvato con DCC n. 3 del 25.07.2001 e successive modifiche, 

da ultimo aggiornato con DCC n. 13 del 30.11.2018;  

VISTA la Delibera di Giunta camerale n. 38 del 23 giugno 2020 con la quale è stato approvato il 

bando in oggetto ed è stata approvata la dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa a 

complessivi € 50.000,00; 

CONSIDERATO che il bando, elaborato secondo lo schema tipo di Unioncamere, prevede la 

concessione di un contributo alle imprese per l’introduzione del sistema di certificazione di qualità 

aziendale e/o ambientale e/o inerente la sicurezza dei lavoratori nelle imprese, secondo le norme ISO 

9000 e ISO 14000 (2015-2020), Regolamento EMAS e ISO 45000 OHSAS 18001; in particolare il 

bando riconosce a ciascuna impresa un contributo pari al 50% delle spese ammissibili in base all’art. 3 
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del bando, fino ad un massimo di € 3.000,00 (tremila euro). Tale percentuale è elevata al 60% nel caso 

di domande presentate da imprese femminili di cui alla legge 215/92 o giovanili di cui alla legge 44/86 

(under 35); 

PRESO ATTO altresì che il bando prevede che l’assegnazione e la liquidazione avvengano a 

sportello e cioè mediante l’adozione delle graduatorie intermedie rispetto al termine finale di 

presentazione delle domande, in ragione delle domande pervenute; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 209 del 01 luglio 2020 il bando è stato 

pubblicato completo degli allegati, in pre-informativa sul sito camerale, fissando nel 07 luglio 2020 la 

data di inizio di presentazione delle domande, fino al 07 novembre 2020; 

 

PRESO ATTO che il bando è stato registrato nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell’Art. 52 

L. 23/2012; 

 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n 233 del 17 luglio 2020 è stata approvata la 

prima graduatoria di concessione relativamente al presente bando; con determinazione dirigenziale n 

257 del 06 agosto 2020 è stata approvata la seconda graduatoria di concessione relativamente al 

presente bando; con determinazione dirigenziale n 279 del 27 agosto 2020 è stata approvata la terza 

graduatoria di concessione relativamente al presente bando; con determinazione dirigenziale n 355 del 

06 novembre 2020 è stata approvata la quarta graduatoria di concessione relativamente al presente 

bando; 

 

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa al suddetto atto ha riguardato tutte le domande pervenute 

fino al protocollo 16701 del 30 settembre 2020 e concerne l'ammissione delle istanze che alla data di 

adozione dell’atto hanno proceduto ad integrare la documentazione richiesta e per le quali l’iter 

istruttorio si è concluso positivamente; 

 

PRESO ATTO che lo stanziamento approvato nel Budget direzionale 2020 sul conto n. 330028 

ammonta complessivamente ad Euro 50.000,00 e che lo stesso è stato totalmente impegnato (residuo 

di € 115,00); 

 

PRESO ATTO che alla data di chiusura del bando, 07 novembre u.s., risultano pervenute altre 24 

domande da esaminare; 

 

CONSIDERATO che è intenzione di questa Camera di commercio rifinanziare il presente bando, 

come peraltro già previsto dalla deliberazione n 38 del 23 giugno 2020 che ha approvato il bando, con 

l’importo necessario per la copertura delle domande di contributo regolarmente pervenute entro il 

termine di chiusura dello stesso, che ammonta ad € 63.631,26; 

 

VISTA la costituzione di una task force e le linee di intervento del sistema camerale per affrontare i 

temi connessi alle ricadute economiche dell'emergenza sanitaria; 

 

CONSIDERATO che se nel breve-brevissimo periodo l’esigenza prioritaria è quella di garantire 

liquidità alle imprese, nel lungo periodo è importante investire in qualità, per la ripartenza di tutti i 

settori economici; 

 

VISTO il Preventivo economico 2020; 

 

RITENUTO OPPORTUNO il rifinanziamento del bando, già previsto dalla prima deliberazione n. 

38 del 23 giugno u.s. qualora si fosse reso necessario; 
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DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto il 

profilo di legittimità da parte del Responsabile Ufficio Task Force e del Segretario Generale; 

 

DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto il 

profilo della regolarità contabile da parte del Caporagioniere e del Segretario Generale; 

 

VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 6 componenti; 

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e, in particolare, del Presidente dr. Bruno 

Scarcella e dei Componenti Dott. Mario Corbelli e Prof. Franco Rubino; 

 

ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi, 

  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il rifinanziamento del bando in oggetto “Bando per la concessione di contributi 

alle imprese della provincia di Cosenza che adottino certificazioni di qualità”, secondo lo 

schema approvato con DG n 38 del 23.06.2020, con l’importo di necessario alla copertura 

delle domande di contributo pervenute dopo il 30 settembre ed entro la scadenza del bando; 

2) di rifinanziare pertanto il suddetto bando con la presente delibera per un importo di euro € 

63.631,26 (sessantatremilaseicentotrentuno/26) a valere sul conto 330028 “I.E. Contributi alle 

imprese”, importo teorico necessario per la copertura delle domande regolarmente pervenute 

entro la scadenza del bando, salvo istruttorie. 

3) di dare atto che il Segretario Generale ha indicato come RUP la Dr.ssa Rosarita De Rose. 

 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta pubblicazione 

all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita raccolta. 

 

 

Il Segretario Generale  

Avv. Erminia Giorno 

 “Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 

s.m.i.” 

Il Presidente 

Klaus Algieri 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 

s.m.i.” 
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