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SCADENZA: 09/11/2018 ore 19:00 

 

Finalità La Camera di Commercio di Napoli promuove l’adozione e/o 
l’adeguamento di sistemi di certificazione volontaria nelle MPMI di 
Napoli e provincia con l’intento di favorirne lo sviluppo economico, sociale e 
produttivo in termini di miglioramento di competitività, di qualità delle 
produzioni, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale, nonché di 
immagine complessiva dell’impresa.  

Territorio di intervento Napoli e Provincia 

Destinatari Possono presentare domanda le MPMI così come definite dalla 
Raccomandazione 2003/361/CE del 06 maggio 2003, le quali al momento 
della presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti di 
ammissibilità: 
a) abbiano sede o unità locale, cui è riferita l’attività oggetto del contributo, 

iscritta al Registro Imprese/REA della Camera di Commercio di Napoli; 
b) attività svolta prevalente in uno dei settori ammessi dal Regolamento de 

minimis 
c) non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non 

soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro 
confronti di una tale procedura richiesta dai loro creditori1; 

d) non siano classificabili come “imprese in difficoltà”, ai sensi dell'art. 2, 
punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/14 

e) non siano in stato di liquidazione volontaria; 
f) non abbiano in corso alla data della presentazione della domanda di 

contributo contratti di fornitura di beni- servizi, anche a titolo gratuito, con 
la Camera di Commercio di Napoli, ai sensi della Legge 7/8/2012 n. 135 
di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012; 

g) non abbiano ricevuto, per la medesima iniziativa, altri contributi pubblici 
per le spese oggetto del presente bando; 

Settori d’Intervento/ambito di 
intervento 

Promozione dello sviluppo socio-economico del territorio 

Tipologia di interventi Adozione e/o implementazione di Sistemi di Gestione certificati in base alle 
seguenti norme tecniche: 

 Qualità: secondo la UNI EN ISO 9001: 2015 - Sistemi di gestione per la 
qualità;  

 Sicurezza delle informazioni: secondo la norma ISO/IEC 27001:2013  

 Ambiente: secondo la UNI EN ISO 14001: 2015 - Sistemi di gestione 
ambientale - Requisiti e guida per l'uso;  

 Salute e Sicurezza sul Lavoro: secondo la OHSAS (Occupational 
Health and Safety Assessment Specification) - 18001: 2007;  

 Sicurezza alimentare: secondo la UNI EN ISO 22000: 2005 - Sistemi di 
certificazione della sicurezza alimentare;  

 Agroalimentare: secondo la UNI 22005: 2008- Certificazione del sistema 
di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari;  

 Etica: secondo la norma SA (Social Accountability) 8000/2001 
(Responsabilità sociale d’impresa) – Certificazione del grado etico e 
della responsabilità sociale di un´azienda; 

 Anticorruzione: secondo la Norma ISO 37001; 

 Energia : secondo la norma ISO 50001. 

Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo le spese connesse all’adozione e/o 
implementazione di Sistemi di Gestione certificati indicati sopra. 

Spese non  ammissibili Sono escluse dal contributo le spese connesse a rinnovi di certificazioni già 

                                                           
1 Art 4 REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONEdel 18 dicembre 2013. 
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possedute e le spese sostenute per la parte di certificazione relativa a sedi 
secondarie/unità locali site fuori dalla provincia di Napoli, nel caso in cui la 
certificazione riguardi l’intero complesso aziendale. 
Sono escluse, altresì, le spese di trasferta dei soggetti che hanno fornito 
supporto aziendale e i costi interni. 

Risorse disponibili € 1.500.000,00 

Contributo/Finanziamento Il bando prevede l'emissione di voucher a parziale copertura dei costi 
sostenuti dalle imprese fino ad un massimo di € 6.000 (50% del valore 
complessivo dell'intervento). 
- 3.000,00 euro per le imprese con meno di 10 dipendenti; 
- 4.000,00 euro per le imprese fino a 15 dipendenti; 
- 5.000,00 euro per le imprese fino a 50 dipendenti; 
- 6.000,00 euro per le imprese oltre i 50 dipendenti. 
Sono escluse le domande il cui contributo richiesto risulti inferiore ad euro 
3.000,00 (tremila/00). Il contributo in quanto erogato in conto esercizio, e non 
destinato all’acquisto di beni strumentali, sarà assoggettato a ritenuta del 4% 
a titolo di acconto dell’IRES 

Modalità di partecipazione  Procedura telematica. 

Documentale  Mod. 7.08 
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