
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER L’ADOZIONE  
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ  

FINALITÀ 

SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO 

Per incentivare interventi 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, ISO 14000(2015-2020), Regolamento 
EMAS e ISO 45000 OHSAS 18001, la Camera di 
Commercio di Cosenza rinnova il proprio 
sostegno alle imprese di tutti i settori della 
provincia di Cosenza.  

Sono ammesse ai benefici del presente bando 
le imprese, aventi la sede legale o l’unità locale 
iscritta nel registro Imprese della provincia di 
Cosenza, appartenenti a tutti i settori 
condizione che siano in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa europea sul “de 
minimis”. 
Non potranno partecipare al presente bando le 
imprese che abbiano partecipato a bandi della 
CCIAA di Cosenza negli anni 2020,2019,2018. 
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via Lucrezia della Valle, 84 
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ROMA 

via Cola di Rienzo, 265 
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RICHIESTA INFORMAZIONI 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

Nel caso in cui intendiate ricevere ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattare il Vostro 
consulente e/o  chiamare il nostro ufficio per richiedere specifiche. 

 

Con riferimento agli interventi richiamati in 
precedenza sono ammesse le seguenti tipologie 
di spese: 

• Spese per consulenza finalizzata alla 
attuazione, realizzazione e 
implementazione dei sistemi di gestione 
riconducibili alle seguenti norme ISO 
9000, ISO 14000, Regolamento EMAS, 
ISO 45000 e OHSAS 18001; 

• Spese di formazione del personale 
sostenute nell’ambito di attuazione di 
sistemi di gestione; 

• Software appositi dedicati 
esclusivamente alla gestione 
documentale di sistemi di gestione 
tramite supporti informatici. 

 

Le consulenze esterne, per essere ammissibili, 
dovranno essere svolte da società consulenti 
che abbiano uno dei seguenti requisiti: 

• Almeno 10 interventi di consulenza nei 
sistemi di gestione, effettuati presso 
imprese che hanno poi conseguito la 
certificazione; 

• Esperienza maturata nel settore di 
competenza di almeno 5 anni. 

Non sono ammesse a contributo le spese 
sostenute per costi interni e le spese di 
mantenimento del sistema di gestione delle 
aziende già certificate . 
La conformità dei sistemi dovrà essere rilasciata 
da un Organismo di certificazione accreditato 
ACCREDIA o altro Organismo riconosciuto, EA 
(European Cooperation for Accreditation). 

MISURA DEL CONTRIBUTO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La CCIAA di Cosenza riconosce a ciascuna 
impresa un contributo pari al 50% delle spese 
ammissibili fino al massimo di 3.000,00€.  

La domanda di richiesta di contributo deve 
essere presentata esclusivamente con invio 
telematico (servizio Telemaco) a pena di 
esclusione a partire dal 07/07/2020 fino al 
07/11/2020. 


