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Pnrr: gli appalti pubblici non
devono prevedere criteri per
escludere le Pmi
Per l’utilizzo delle risorse del Pnrr è necessario un
cambio di passo sui criteri degli appalti pubblici aprendo una nuova stagione per valorizzare il ruolo del sistema delle piccole imprese. È quanto sottolinea la
CNA indicando la necessità che la predisposizione dei
bandi non deve contenere condizioni che di fatto
escludono le piccole imprese.
Alcune prime evidenze mostrano, invece, segnali
preoccupanti. Primo fra tutti, il bando per il Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura, già aggiudicato: soltanto quattro Operatori Economici si
spartiscono appalti per 45 milioni. Peraltro in un settore, quello del restauro, caratterizzato dalla presenza
pressoché totale di imprese di micro e piccole dimensioni.
In questo bando, ma anche in altri, sono inoltre presenti clausole in aperto contrasto con la normativa in
vigore riguardo ai requisiti economici dei Raggruppamenti, che finiscono col penalizzare processi di aggregazione che sarebbero invece fondamentali per irrobustire le nostre imprese.
Come si temeva, con la motivazione di semplificare e

Convenzione CNA-UNI 2022
Nell’ambito della Convenzione CNA-UNI 2022, attualmente in corso, è stata integrata una promozione
attiva fin da subito e valida fino al 31 dicembre p.v.
che prevede uno sconto del 50% per l’acquisto di
norme tecniche in formato pdf.
Questa possibilità è dedicata alle imprese che hanno
già un abbonamento attivo per la consultazione della
banca dati e sarà esteso alle imprese che sottoscriveranno un abbonamento entro il 31/12/2022.
Attraverso il link riportato in calce sarà possibile
compilare direttamente il modulo di adesione alla
convenzione e salvarlo in pdf. Questo modulo andrà
come sempre inviato dall’impresa alla CNA Territoriale di appartenenza che si occuperà della sua trasmissione a livello nazionale per il completamento
delle successive procedure di adesione:
https://www.uni.com/images/Diffusione/CNA/modul
oCNAaccessibile.pdf
Si ricordano le condizioni per la sottoscrizione degli
abbonamenti:
Acquisizione della singola Licenza d'uso della banca
dati delle norme UNI ad un prezzo annuo così determinato:
a) aziende con meno di 50 dipendenti = €
200 + IVA;
b) aziende con oltre 50 dipendenti e con meno di 500 milioni di fatturato= 300 € +IVA.
Per queste due tipologie la convenzione prevede la sola consultazione on line delle norme e non lo scarico o la stampa delle stesse,
per il quale il prezzo rimane quello di listino.
c) 50 € + IVA per la consultazione delle norme UNI citate nel D.lgs 50/2016 Codice dei
Contratti Pubblici, con la possibilità di acquisto a prezzo speciale e forfettario di 15 € +
IVA per singola norma. Per l'elenco delle

accelerare le procedure, si rischia di introdurre un
sistema di gestione degli appalti pubblici che di fatto
esclude le piccole imprese dal mercato dei fondi
Pnrr. Nei prossimi mesi CNA presenterà i risultati
dell’Osservatorio burocrazia dedicato al settore degli
appalti pubblici, fornendo un prezioso contributo al
miglioramento del sistema di gestione dei bandi.

Unioncamere Piemonte:
Webinar opportunità
commerciali con la Francia
settore agroalimentare
Il Comitato per l’imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il
Settore Sviluppo Competitività e Internazionalizzazione e Unioncamere Piemonte - Sportello Europa,
nell’ambito delle attività della rete comunitaria Enterprise Europe Network di cui fanno parte
come Consorzio ALPS, organizza il webinar "Come vendere prodotti agroalimentari in Francia”, realizzato con il supporto di ICE Parigi, che si terrà il 23 novembre p.v. dalle 9.30 alle 11.30.
Il webinar, destinato alle imprese del settore agroalimentare, si propone di fornire
informazioni sulle opportunità offerte dal
mercato francese, con dei focus normativi
e fiscali che occorre conoscere per lavorare in questo paese che è molto interessante dal punto di vista commerciale.
La partecipazione al seminario è gratuita, previa registrazione online entro le ore 12.00 del 22 novembre. Gli iscritti riceveranno per email le credenziali di
accesso al seminario.
Piattaforma utilizzata per il webinar: Webex. Info alla
pagina: https://www.to.camcom.it/opportunitacommerciali-con-la-francia
Segreteria organizzativa
Camera di commercio di Torino - Comitato per l'imprenditoria femminile
Tel.: 011 571 6353
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norme comprese vedere l’Allegato 2 dell'Accordo.
e) 140 € + IVA per la consultazione delle norme
UNI citate nel Decreto “Norme Tecniche per le
Costruzioni”, con la possibilità di acquisto a prezzo
speciale e forfettario di 15 € + IVA per singola norma. Per l'elenco delle norme comprese vedere l’Allegato 3 dell'Accordo.
Si invitano le imprese a valutare appieno la portata
della proposta per usufruire al meglio dei vantaggi
derivanti dalla conoscenza dei contenuti di tutte le
norme tecniche.
Cna Cuneo è a disposizione per eventuali chiarimenti o adesioni alla convenzione nazionale.

Bando Esg (Environmental,
Social E Governance)
Da lunedì 21 novembre è possibile
presentare le domande per il Bando
ESG - Environmental, Social e Governance (codice bando 2208), con
il quale la Camera di commercio di
Cuneo intende assumere un ruolo
attivo nel percorso di accompagnamento del sistema imprenditoriale
cuneese verso la transizione ecologica anche attraverso l’adozione dei
criteri ESG, favorendo progettualità
ad impatto ambientale, sociale e di
governance.
Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 200.000,00.
I contributi avranno un importo massimo di euro
5.000,00 per impresa, oltre le premialità sotto indicate.
Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili al
netto di Iva che non devono essere inferiori a Euro
2.000,00 e dovranno essere inderogabilmente pagate alla data di invio della domanda.
Alle imprese in possesso del rating di legalità
(https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/)
verrà riconosciuta una premialità del 10% del contributo riconosciuto sulle spese ammissibili.

E’ inoltre prevista una premialità pari al 20% del
contributo riconosciuto sulle spese ammissibili, per
le imprese ubicate in aree al di sopra di 800 metri
s.l.m. I contributi saranno erogati con l’applicazione
della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28,
comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se
dovuta.
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente
Bando le imprese che presentano i seguenti requisiti:
a) avere sede legale e/o unità locali cui è riferita l’attività oggetto di contributo in provincia di Cuneo;
b) essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
d) non avere in corso una delle procedure previste
dal Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza;
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 del D.lgs. 6 settembre
2011, n.159;
f) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in
regola con le normative sulla salute e sicurezza sul
lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
– DURC regolare;
g) non avere forniture in essere con la Camera di
commercio di Cuneo;
h) aver effettuato l’accesso gratuito al “cassetto digitale” della propria azienda scaricando la visura dell’azienda.

Tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a g), devono
essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello della liquidazione del contributo.
Ogni impresa può presentare una sola richiesta di
contributo sul presente Bando.
Sono ammissibili le seguenti spese:
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E-mail:
comitatoimprenditoriafemminile@to.camcom.it

Arera proroga mercato
tutelato: coinvolte quasi 2
milioni di imprese
CNA guarda con favore alla decisione di Arera di
prorogare per l’intero primo trimestre del 2023 il
regime di maggior tutela del mercato elettrico.
Fino al primo aprile dell’anno prossimo le micro imprese che ancora non hanno scelto un gestore sul
mercato libero saranno servite ancora dal proprio
esercente con la maggior tutela, alle stesse condizioni
assicurando la continuità della fornitura.
Si tratta di una platea di quasi 2 milioni di imprese.
CNA aveva chiesto in più occasioni di prorogare il
mercato a maggior tutela per consentire alle piccole
imprese una salvaguardia con il perdurare di una fase
di impennata delle bollette.
La proroga rappresenta un segnale di attenzione verso il sistema delle piccole imprese e CNA auspica una
ulteriore estensione davanti al permanere di costi
energetici elevati.

Dal 1 lunedì di dicembre

A) Spese di consulenza per analisi del processo di produzione e dei fabbisogni, verifiche di fattibilità e progettazione finalizzate ai seguenti investimenti:
◦ risparmio e conseguimento dell’efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile, quali:
▪ investimenti per l’efficienza energetica degli impianti;
▪ investimenti per l’efficienza energetica dei sistemi di
illuminazione(sostituzione di componenti e sistemi per
illuminazione esistenti con nuovi ad elevata efficienza
energetica e/o installazione di sistemi automatici per la
gestione intelligente dei corpi illuminanti);
▪ acquisto di nuovi impianti, macchinari e servizi, funzionali all’attività dell’impresa, che consentano il contenimento dei consumi energetici o che siano finalizzati al risparmio energetico nonché al recupero di scarti
di energia;
▪ interventi su impianti esistenti e macchinari funzionali all’attività dell’impresa finalizzati al risparmio energetico nonché al recupero di scarti di energia;
▪ installazione di impianti da fonti rinnovabili.
◦ Sistemi di riuso degli scarti di produzione e dei fattori di produzione (sono compresi le spese relative
all’introduzione nel processo produttivo di tecniche
perla produzione, consumo, riparazione e rigenerazione, riuso delle materie prime e seconde, con l’obiettivo di trarre il massimo valore e il massimo uso da materie prime, prodotti e rifiuti, promuovendo il risparmio energetico e riducendo le emissioni inquinanti),
ivi comprese le spese sostenute da impianti autorizzati
al recupero dei rifiuti per spese di miglioramento o
potenziamento dei processi di produzione di materie
prime seconde o end of waste;
◦ Innovazione di prodotto e/o processo in tema di
utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione di rifiuti e riutilizzo di
beni e materiali (es. implementazione di soluzioni di
“refurbishment”, di soluzioni di sharing e approcci
“pay-per-use”, attivazione programmi di take-back, ...);
◦ Investimenti mirati alla riduzione dei consumi idrici
e riciclo dell’acqua nei sistemi aziendali secondo le
tecnologie applicabili ai diversi sistemi produttivi (a
titolo di esempio non esaustivo: sistemi di raccolta e
recupero acque piovane, adozione di sistemi efficienti
di irrigazione, contabilizzazione dei consumi idrici e
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umidità del suolo; utilizzo di macchinari per riciclo
dell’acqua, filtraggio e depurazione e riuso, riciclo e
riuso acque grigie, utilizzo di macchinari che riducano il prelievo dell’acqua nei processi industriali);
◦ Strumenti per l’allungamento della durata di vita
utile dei prodotti e il miglioramento del loro riutilizzo e della loro riciclabilità (eco-design);
◦ Nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging).
B) Spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti l’investimento, ivi inclusole eventuali spese per
le verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici
della Commissione Europea (2021/C 58/01)
C) Spese per migliorare la governance dell’azienda
in ottica sostenibile e di aderenzaai criteri ESG (es.
bilanci di sostenibilità, welfare aziendale).
Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili
quelle per:
· ·acquisto dispositivi hardware;
· ·formazione;
· ·trasporto, vitto e alloggio;
· ·servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di
consulenza in materia fiscale, contabile e legale;
· ·servizi di mera promozione commerciale o pubblicitaria;·servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
Le spese possono essere sostenute nel periodo dal
01/09/2022 fino al 31/03/2023.4.Tutte le spese si
intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in
cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza
possibilità di recupero.
Testo del bando, modulistica e slide di presentazione disponibili alla pagina www.cn.camcom.it/bandi
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