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OBIETTIVI
La Camera di commercio di Bergamo intende favorire la transizione ecologica 
nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI) di tutti i settori 
economici verso un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista 
economico ed ambientale. 

Nello specifico, con questa iniziativa vengono proposte due Misure che 
rispondono ai seguenti obiettivi, tra loro complementari:

Misura 1: supporto finalizzato alla promozione e allo sviluppo 
delle CER – Comunità Energetiche Rinnovabili1.

Misura 2: incentivare le MPMI a realizzare studi di fattibilità legati a progetti di 
transizione ecologica, al fine di individuare aree di miglioramento e potenziali 
di risparmio



AMBITI DI INTERVENTO
Con il presente bando si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo 
perduto (voucher), le seguenti misure:

• Misura 1 - Progetti condivisi da più imprese 
(minimo 3, massimo 20) volti alla realizzazione di studi di fattibilità e sostenibilità 
tecnico-economica propedeutici alla creazione di una CER

• Misura 2 - Progetti presentati da singole imprese in uno dei seguenti ambiti di 
intervento: economia circolare, verifica del ciclo di vita dei processi/prodotti, anche ai 
fini del loro riutilizzo o riciclabilità (es: Life Cycle Assessment - LCA) e diagnosi 
energetiche dei consumi.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio: 

€ 90.000,00
- Misura 1, € 45.000,00;
- Misura 2, € 45.000,00;

L’entità massima dell’agevolazione non potrà superare 
il 70% delle spese ammissibili per la Misura 1 e il 60% per la Misura 2.



SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le Micro o Piccole o Medie 
imprese che abbiano sede legale e/o una sede operativa nella circoscrizione territoriale 
della Camera di commercio di Bergamo.

Per la Misura 1, l’impresa richiedente deve partecipare ad un progetto aggregato, 
predisposto da un “Soggetto proponente e all’interno di un’aggregazione» e i requisiti 
dovranno essere posseduti da un numero minimo di tre imprese.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo,
alternativa tra le Misure 1 e la Misura 2. 

In caso di eventuale presentazione di domande su entrambe 
le Misure, sarà tenuta in considerazione solo 
la prima domanda presentata in ordine cronologico. 



FORNITORI

Il fornitore scelto dall’impresa beneficiaria deve aver realizzato, nell’ultimo 
triennio, almeno tre progetti per le attività di consulenza negli ambiti di 
intervento specifico di ciascuna misura e a beneficio di clienti diversi. Il fornitore 
è tenuto, al riguardo, a fornire adeguate informazioni in fase di presentazione 
della domanda, attraverso la documentazione prevista dal bando

All’interno di ciascuna Misura i soggetti fornitori 
non potranno essere beneficiari ne essere 
in rapporto di controllo/collegamento 
o avere assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti con l’impresa beneficiaria



SPESE AMMISSIBILI
1. Per ciascuna Misura sono ammissibili, al netto di IVA, le spese per attività di consulenza per la

realizzazione di studi di fattibilità erogata da fornitori di cui sopra.

2. I servizi di consulenza non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
- assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge e/o di consulenza/assistenza relativa a

tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico

3. Inoltre non sono oggetto di contributo del presente bando:
• per la Misura 1 le spese relative alla realizzazione degli impianti indicati nello studio di fattibilità, nonché

tutte le spese relative al supporto tecnico per la predisposizione della documentazione correlata alla
costituzione delle CER.

• per la Misura 2 gli interventi e gli investimenti di miglioramento che emergono dagli studi di fattibilità,
nonché le diagnosi energetiche previste per quelle imprese che rientrano nella definizione di impresa
energivora di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21/12/2017.

4. Per spese ammissibili si intendono quelle relative ad attività realizzate a partire dalla data di presentazione
della domanda fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della
graduatoria delle domande ammesse a contributo (Misura 1) o alla data di comunicazione all’impresa del
provvedimento di concessione (Misura 2). Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del
progetto. Si precisa altresì che tali spese devono essere comprovate da fatture emesse e quietanzate nel
periodo di tempo appena indicato.



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo possono essere presentate 

fino alle ore 17.00 del 15 novembre 2022
salvo, per la sola Misura 2, chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi 
disponibili.

Le domande di contributo devono essere trasmesse 
esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale 
del Legale Rappresentante dell’impresa, 
tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it

http://webtelemaco.infocamere.it/


VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Sono previste differenti procedure valutative per le due 
misure:

Misura 1 - è prevista una procedura valutativa a graduatoria 
(di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123) 
secondo il punteggio assegnato al progetto.
Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale, 
l’ammissione al contributo è subordinata alla valutazione dei 
requisiti di ammissibilità tecnica, del progetto presentato, 
effettuata da un apposito Nucleo di valutazione

Misura 2 - È prevista una procedura valutativa a sportello 
(di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) 
secondo l’ordine cronologico di presentazione della 
domanda.



MISURA 1 – PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE CER (COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI)

Tipologia di intervento
Le imprese possono presentare domanda di contributo relativa a progetti finalizzati alla
promozione e allo sviluppo delle CER – Comunità Energetiche Rinnovabili. Tali progetti riguardano
raggruppamenti di imprese composti da un minimo di 3 fino ad un massimo di 20 imprese le quali,
attraverso un soggetto proponente, condividono gli obiettivi e le attività del progetto volto a
valutare la sostenibilità tecnico-economica di una CER, mediante la realizzazione di uno studio di
fattibilità.

Definizioni
Progetto: l’insieme di attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui sopra;
Soggetto proponente: l’organizzazione che definisce gli obiettivi del progetto, promuove la
partecipazione delle imprese ed individua e propone alle imprese partecipanti il fornitore;
Fornitore: l’organizzazione - dotata di personalità giuridica - che coordina le attività di sviluppo del
progetto, in particolare sotto il profilo tecnologico e di relazione con le imprese partecipanti. Il
fornitore indica il capo-progetto.
Capo-progetto: la persona fisica indicata dal fornitore, che svolge il ruolo di project manager;
Impresa partecipante: l’impresa che aderisce al progetto e destinataria del voucher. L’impresa può
partecipare al massimo ad un progetto. In caso di partecipazione a più aggregazioni verrà
considerata solo la prima domanda in ordine cronologico.



MISURA 1 – PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE CER (COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI)

Soggetti proponenti – 1:
I soggetti proponenti per la Misura 1 possono essere:
• DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale 

Industria 4.0;
• Competence Center di cui al Piano Nazionale Industria 4.0, centri di ricerca e trasferimento 

tecnologico, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed 
altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti 
amministrativi regionali o nazionali; incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 
179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali 
accreditati;

• FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i 
requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter 
(http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);

• centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 
maggio 2017 (MiSE) – (http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-
dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm);



MISURA 1 – PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE CER (COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI)

Soggetti proponenti – 2:
I soggetti proponenti per la Misura 1 possono essere:
• start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, 

dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 
3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n.33;

• fornitori iscritti all’«Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie I4.0», disponibile sul portale 
www.digitalexperiencenter.it/elenco-fornitori;

• Innovation manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile 
all’indirizzo web: https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-
dellinnovazione);

• grandi imprese - con organico superiore a 250 persone (calcolate in termini Unità Lavorativa Annua -
ULA), con fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 
43 milioni di euro - ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003;

• ulteriori soggetti proponenti a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno 
tre progetti per servizi di consulenza alle imprese negli ambiti di cui all’articolo 2, per cui si candida 
come soggetto proponente e a beneficio di clienti diversi. Il soggetto proponente è tenuto, al 
riguardo, a fornire adeguate informazioni in fase di presentazione della domanda, attraverso la 
compilazione del modulo di autodichiarazione.

Ciascun soggetto proponente può presentare fino ad un massimo di due progetti aggregati.

http://www.digitalexperiencenter.it/elenco-fornitori
https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione


MISURA 1 – PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE CER (COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI)

Entità del contributo

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo (voucher) a fondo perduto a ciascuna
impresa dell’aggregazione, secondo il seguente schema.



MISURA 1 – PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE CER (COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI)

Valutazione delle domande

È prevista una procedura valutativa a graduatoria secondo il punteggio assegnato al progetto.
I criteri di valutazione che il Nucleo di Valutazione prenderà in considerazione ai fini dell’assegnazione del
voucher sono di seguito riassunti.

Saranno ritenuti ammissibili al contributo solamente i progetti che avranno conseguito un punteggio 
minimo complessivo di 65 punti su 100. Solo ai progetti che superano la soglia minima sarà applicata la 
primalità indicata in tabella.



MISURA 2 – STUDI DI FATTIBILITÀ E PROGETTI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA

Tipologia di intervento
Sono ammissibili domande presentate da singole imprese MPMI finalizzate alla realizzazione di uno 
studio di fattibilità attinente a uno o più dei seguenti ambiti di intervento:
1. economia circolare (es: utilizzo di sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione produzione di rifiuti, 

utilizzo efficiente delle risorse, ecc.);
2. verifica del ciclo di vita dei processi/prodotti, anche ai fini del loro riutilizzo o riciclabilità (es: Life 

Cycle Assessment - LCA);
3. diagnosi energetiche dei consumi e dei costi delle varie aree/processi, volta a determinare un 

percorso di efficientamento dei propri consumi. Come indicato all’articolo 6 punto 3, le diagnosi 
energetiche non sono finanziabili per quelle imprese che rientrano nella definizione di impresa 
energivora di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21/12/2017.

Gli studi di fattibilità dovranno prevedere obbligatoriamente i seguenti aspetti:

a) analisi generale sullo stato dell’arte dell’impresa attraverso un processo di analisi dei dati;
b) valutazione qualitativa e quantitativa per le varie aree/processi aziendali;
c) report tecnico di dettaglio con la sintesi dei fabbisogni emersi, analisi delle grandezze energetiche e/o 
ambientali rilevate, individuazione dei migliori interventi di efficientamento e risparmio, con l’indicazione 
di eventuali contributi/benefici fiscali ottenibili.



MISURA 2 – STUDI DI FATTIBILITÀ E PROGETTI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA

Entità del contributo

L’agevolazione è stabilita con due diverse tipologie di investimento, in funzione della dimensione
dell’impresa richiedente: “Micro” o “Piccola-media”. Il contributo assegnato alle imprese
richiedenti, le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente bando, è
riportato nella tabella che segue.



MISURA 2 – STUDI DI FATTIBILITÀ E PROGETTI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA

Valutazione delle domande

È prevista una procedura valutativa a sportello,
secondo l’ordine cronologico di presentazione della
domanda. Oltre al superamento dell’istruttoria
amministrativa‐formale, l’ammissione al contributo è
condizionata alle seguenti verifiche:

• attinenza dell’intervento con le tematiche di cui
alla lettera a) della presente Scheda;

• qualificazione ed esperienza del fornitore proposto;



INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

1. Copia integrale del bando e della relativa modulistica è 
pubblicata sul sito www.bg.camcom.it

2. Le richieste di chiarimenti o informazioni possono essere 
inviate:
• a Bergamo Sviluppo - Azienda Speciale della Camera di 

commercio di Bergamo, all’indirizzo email 
bergamosviluppo@bg.camcom.it, relativamente ai 
contenuti del bando;

• al Centro Assistenza Telemaco 
https://registroimprese.infocamere.it/web/guest/assistenza
per qualsiasi richiesta informatica relativa alla pratica 
telematica (registrazione a Telemaco, problemi informatici, 
compatibilità di software, messaggi di errore, ecc);

http://www.bg.camcom.it/
https://registroimprese.infocamere.it/web/guest/assistenza
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