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SCHEDA N. 1

BANDO DI CONCORSO PER CONTRIBUTI ALLE MPMI BRESCIANE PER
L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE SPECIALISTICHE IN

TEMA DI SOSTENIBILITA' AZIENDALE

Anno 2021

Bilancio 2021 AZIONE ED INTERVENTO TRAMITE BANDO DI CONCORSO 

Iniziativa
conto 330001, 
linea 1, punto 6, 
progetto 6

Contributi alle imprese di tutti i settori per l'acquisizione di servizi e consulenze specialistiche in tema di
sostenibilità aziendale

Stanziamento 
€ 150.000 

Periodo di validità Investimenti realizzati nel periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2021

Soggetti 
beneficiari Le micro, PMI bresciane, appartenenti a tutti i settori.

Finalità
La Camera di Commercio di Brescia intende stimolare il tessuto imprenditoriale provinciale nel
perseguire azioni verso la sostenibilità.

Investimenti 
finanziabili

Possono beneficiare del contributo le imprese di tutti i settori che sostengano  investimenti con
riferimento ad azioni di:

1. Valutazione  dell'allineamento  dell'impresa  con  indicatori  generali  e  specifici  di
sostenibilità (sustainability assessment)

2. Analisi dei  punti di forza e debolezza, delle opportunità e dei rischi che qualificano il
soggetto richiedente nella transizione verso la sostenibilità (swot analisys)

3. Formulazione  di  un  piano  strategico/progettuale  di  dettaglio,  finalizzato  a  conferire
all'impresa un profilo di crescita

Gli investimenti devono essere sostenuti presso un soggetto iscritto nel sistema Questio (Quality
Evaluation  in  Science  and  Technology  for  Innovation  Opportunity)  di  Regione  Lombardia  al
31.12.2020.
Questio è  uno  strumento  ideato  da  Regione  Lombardia  per  promuovere  l’ecosistema
dell’innovazione  inteso  come  insieme  di  soggetti  diversi  attivi  nel  campo  della  ricerca  e
innovazione attraverso la mappatura dei Centri di ricerca e innovazione (CRTT), delle Attività
Produttive e dei Cluster Tecnologici Lombardi (CTL). 

Criteri

Il  contributo è concedibile nella misura del 50%  del costo sostenuto (al  netto di  I.V.A.) nel
periodo 1.1.2021 – 31.12.2021.
Il contributo massimo è di EURO 5.000 per ogni impresa. 
La spesa minima ammissibile è di EURO 5.000 (al netto di I.V.A.). 

Rating di legalità

E'  prevista  la riserva di  una quota delle risorse finanziarie  stanziate,  nella  misura del  3% da
destinare alle imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, individuando  tre fasce di
premialità da calcolare secondo il n. di stelle attribuite, ovvero 1 stella  € 150, 2 stelle  € 300, 3
stelle € 500.

Massimale annuo
Il massimale  annuale dei  contributi camerali concedibili  ad ogni impresa bresciana, previsti dai
bandi di concorso attivati per il 2021 è pari ad € 30.000.

Massimale del 
cofinanziamento 
camerale

Nel rispetto dell'art. 2 della Legge n. 580/1993, modificato dal D. Lgs n. 219/2016, i contributi
camerali (comprensivi delle eventuali premialità) potranno essere erogati nella misura massima
corrispondente al 50% del costo delle iniziative finanziate, cui può eventualmente sommarsi la



premialità del rating di legalità.

Cumulabilità
contributo

I contributi sono cumulabili con altri aiuti e/o agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili
nell'ambito dei massimali previsti dai regimi de minimis di cui ai Regolamenti UE 1407/2013 e
1408/2013.
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