Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione a
“Progetti di filiera responsabile RE-FIL” nell’ambito del progetto di
accompagnamento delle imprese all'implementazione della sostenibilità
(deliberazione di Giunta n. 107 del 11 ottobre 2021)
Art. 1 – Finalità e programma operativo
1) La Camera di Commercio di Como – Lecco intende assicurare l'accompagnamento delle imprese
lariane verso la consapevolezza della sostenibilità, la verifica del proprio grado di applicazione e la
realizzazione di interventi specifici che, nei diversi settori chiave della responsabilità d'impresa,
costituiscano leve per la ripartenza, la crescita e lo sviluppo.
2) L’iniziativa oggetto del presente avviso prevede un impianto articolato in due fasi:
-

una prima fase di costituzione di tre tavoli di lavoro fra imprese (suddivise per filiera nei
seguenti settore: tessile, metalmeccanico e packaging/alimentare) che realizzi ricognizione
partecipata, analisi dei bisogni, sensibilizzazione e formazione sui temi dell’ambiente e della
sostenibilità;

-

una seconda fase di riunioni periodiche (una al mese) con le imprese aderenti ai tavoli di
lavoro per filiera finalizzate a sviluppare strategie, assetti gestionali-organizzativi e processi
aziendali, strumenti e tool operativi aziendali al fine di cogliere le opportunità competitive
legate al tema della sostenibilità e attuare indicazioni e strumenti per sviluppare le azioni
più efficaci in questa direzione.

Prima fase – Costituzione di tre tavoli di lavoro fra imprese
La costituzione dei tre tavoli di lavoro si pone l’obiettivo di fornire alle imprese partecipanti supporto
e competenze di tipo specialistico su temi che riguardano soluzioni strategiche e strumenti operativi
per la gestione della sostenibilità da parte delle imprese di ciascuna filiera selezionata (tessile,
metalmeccanico e packaging/alimentare).
Le imprese partecipanti si impegnano ad essere rappresentate da una sola persona per l’intero
percorso proposto, dovrà essere garantita la partecipazione alle attività proposte per almeno l’80%;
per il ruolo ricoperto e le attitudini personali questa persona potrà garantire una proficua
partecipazione alle attività previste.
Il primo blocco di attività si svolgerà attraverso la realizzazione di workshop informativi/formativi
(massimo di 8 ore) mirati ad approfondire i temi e gli strumenti di management della sostenibilità più
innovativi a disposizione delle imprese della filiera e a fornire indicazioni operative sulle modalità di
adozione di tali strumenti e di applicazione delle soluzioni più efficaci, soprattutto considerate le
caratteristiche e le specificità della filiera di interesse, in termini di prodotto, mercati di riferimento e
dimensioni medie delle imprese ivi operanti. Gli incontri saranno gestiti ed animati da docenti
universitari con esperienza applicativa e conoscenza delle dinamiche aziendali relative allo sviluppo di
strumenti e soluzioni per la gestione ambientale e della sostenibilità. Ciò al fine di facilitare da parte
delle imprese coinvolte l’orientamento verso un tema di particolare interesse e una chiave di lettura
applicativa, (es.: uno strumento o tool specifico), su cui basare l’impostazione delle attività successive
del progetto.
La prima fase si articolerà nel periodo dicembre 2021 - gennaio 2022.
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Gli incontri saranno realizzati in presenza negli spazi disponibili presso la Camera di Commercio di
Como-Lecco.
Seconda fase – riunioni periodiche con le imprese aderenti ai tavoli di lavoro per filiera
Il secondo blocco di attività sarà volto a supportare le imprese di una stessa filiera costituite in tavoli di
lavoro (come indicato nella descrizione della prima fase di attività) che si avvicinano alle tematiche
dell’ambiente e della sostenibilità, attraverso un percorso di accompagnamento operativo “sul campo”.
Le imprese aderenti al tavolo di lavoro concentreranno la propria attività su un tema specifico tra i vari
aspetti della sostenibilità, preferibilmente declinato in un approccio operativo o in uno strumento di
supporto che possa aiutare le imprese stesse a sviluppare le proprie strategie e il proprio business
nell’ambito della sostenibilità.
A titolo esemplificativo, il focus prescelto per il singolo tavolo di lavoro potrebbe essere uno fra i
seguenti:
‐ Attuazione di percorsi di economia circolare per le aziende del settore;
‐ Strumenti di eco‐design e di progettazione sostenibile dei prodotti;
‐ Strumenti e modalità per la decarbonizzazione e per la carbon neutrality;
‐ La sostenibilità nella supply chain: strumenti per la gestione degli approvvigionamenti;
‐ Comunicare la sostenibilità ai propri clienti e consumatori: il green marketing efficace;
‐ Prevenzione dei rischi ambientali: tool per il risk management;
‐ Analisi dell’impronta ambientale del prodotto;
‐ Adeguamento anticipato a prospettive di legislazione nel futuro imminente per il settore;
‐ Supporto all’innovazione sostenibile nell’ambito dei processi e delle tecnologie produttive
dell’azienda;
‐ Simbiosi industriale nella gestione delle materie prime seconde e degli scarti e sottoprodotti
dell’azienda;
‐ Corporate Social Responsibility (CSR): codice etico, reporting (incluso stakeholders engagement e
analisi di materialità) e Sustainable Development Goals (SDGs);
‐ Azioni di Corporate Social Responsibility (CSR) per l’ambiente (mobilità sostenibile delle merci e
spostamenti casa‐lavoro dei dipendenti, criteri per “green” per i fornitori, etc.), per la comunità
(volontariato d’impresa, sponsorizzazioni associazioni e realtà locali, etc.) e per il welfare aziendale
(pari opportunità, formazione, etc.).
L‘attività sarà strutturata secondo le seguenti modalità:




Riunioni periodiche (1 al mese) del gruppo di imprese aderenti al tavolo di lavoro, finalizzate a
esaminare collettivamente il tema prescelto della sostenibilità ambientale e sociale e le
opportunità ad esso legate, attraverso alcune prospettive di azione finalizzate al miglioramento
della gestione di tali aspetti e alla loro valorizzazione competitiva.
Definizione o perfezionamento sotto il profilo operativo di una metodologia o di uno strumento
mirato a supportare la singola organizzazione aziendale nei confronti dei temi della sostenibilità
su cui si è posto il focus, al fine di evidenziare le azioni necessarie ad impostare una strategia
efficace in questo ambito, tagliata su misura rispetto alle specificità dell’azienda.

La seconda fase si articolerà nel periodo gennaio-giugno 2022.
Terza fase (prevista nel percorso ma oggetto di un provvedimento di successiva emanazione e non
prevista tra le attività supportate dal presente avviso) – Check-up presso singole imprese interessate
Per la fase successiva a quanto sviluppato dai tavoli di lavoro, saranno attivati percorsi individuali per
singole aziende che includeranno effettuazione di check-up e svolgimento di attività di coaching e
affiancamento.
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Art. 2 – Soggetti ammessi
1) Possono presentare MINIFESTAZIONE DI INTERESSE le imprese del settore tessile, metalmeccanico
e packaging/alimentare, con sede legale e/o operativa in provincia di Como o di Lecco in possesso
dei seguenti requisiti:
a) essere attive e iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Como-Lecco;
b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa
vigente;
d) avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e
sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2) Il numero massimo delle imprese ammesse a partecipare è fissato in massimo 60 unità (numero
massimo di 20 per ogni filiera); la Camera di Commercio si riserva di valutare un eventuale minimo
aumento del numero delle imprese ammesse per garantire la costituzione di tavoli rappresentativi
delle diverse filiere.

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione della manifestazione d'interesse:
1) La manifestazione d'interesse, firmata digitalmente, deve essere presentata utilizzando il
modulo di presentazione disponibile sul sito web della Camera di Commercio di Como-Lecco
www.comolecco.camcom.it, da inviare tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
cciaa@pec.comolecco.camcom.it entro le ore 12.00 del 6 dicembre 2021.
2) Le manifestazioni verranno accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione con riferimento
ad ogni singola filiera, con il limite e con le eccezioni di cui al precedente art. 2 punto 2).
3) La Camera di Commercio di Como - Lecco è esonerata da qualsiasi responsabilità dovuta a ritardi o
disguidi nell’invio delle domande tramite posta elettronica certificata.
4) La Camera di Commercio di Como - Lecco si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere all’impresa
ulteriore documentazione ad integrazione della domanda.

Art. 4 - Istruttoria
1) Il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è di competenza della dirigente
dell’Area Promozione economica e regolazione del mercato della Camera di Commercio di Como Lecco.
2) L’istruttoria di ammissibilità amministrativo-formale delle domande sarà effettuata dall'Ufficio
Ambiente e Sostenibilità

Art. 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679
1) Con riferimento ai dati personali conferiti con la domanda di partecipazione si informa che il
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Como - Lecco, via Parini 16, Como.
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2) Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, è contattabile all’indirizzo
dpo@lom.camcom.it.
3) I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gli scopi per i quali sono raccolti e
specificatamente per la gestione del procedimento amministrativo di ammissione all'iniziativa, con
o senza l'ausilio di strumenti informatici e verranno conservati fino al termine previsto per legge. Il
mancato conferimento dei dati comporta l'inammissibilità della domanda di partecipazione.
4) I dati conferiti possono essere comunicati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla
gestione dell'iniziativa.
5) All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro
trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è
inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante
per la Protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento dei dati conferiti sia
contrario alla normativa vigente.

Art. 6 - Pubblicazione, informazioni e contatti
1) Copia integrale del presente Avviso è pubblicata sul sito web della Camera di Commercio di Como Lecco unitamente ai suoi allegati.
2) Eventuali richieste di informazioni inerenti l'iniziativa possono essere inviate al seguente indirizzo
mail: ambiente@comolecco.camcom.it.

Art. 7 – Diritto di accesso agli atti
a.1) Il diritto di accesso agli atti relativi al presente avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale
rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell’avviso e degli atti ad esso connessi,
nonché delle informazioni elaborate dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. L’interessato può
accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti.
Allegati:
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Allegato A: domanda di partecipazione “Progetti di filiera responsabile RE-FIL” nell’ambito del
progetto di accompagnamento delle imprese all'implementazione della sostenibilità.

