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BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DI: a) SOC. COOPERATIVE;  b) 
ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE; c) IMPRESE, DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER 
L’ADOZIONE DEL MODELLO DI BILANCIO SOCIALE ELABORAT O DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
MANTOVA. 
 
 
Art. 1 Finalità 
 
Nell’ambito delle proprie iniziative promozionali a favore: a) del sistema cooperativo; b) delle organizzazioni del terzo 
settore; c) delle imprese mantovane, l’ azienda speciale PromoImpresa intende incentivare l’adozione di un modello di 
bilancio sociale elaborato nell’ambito dei tavoli di lavoro costituiti in seno ai progetti “Cooperazione ed Economia 
Civile” e “CRESO”. A tal fine PromoImpresa mette a disposizione la somma di 30.000,00 Euro da erogare in forma di 
voucher.   
 

Art. 2 Soggetti beneficiari 
 
Sono ammesse ai benefici del presente bando  a) e b) le imprese cooperative e le organizzazioni del terzo settore 
(NELLA MISURA DEL 60% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO); c) le imprese mantovane (NELLA MISURA DEL 
40% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO), iscritte al Registro delle Imprese,  che abbiano sede legale e operativa in 
provincia di Mantova, fatta salva la possibilità di effettuare compensazioni  qualora vi fossero risorse residue 
inutilizzate. 
 
Sono escluse dal presente bando: 
 

• le imprese che, da visura camerale, risultano inattive alla data di presentazione della domanda ; 
• le imprese che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale; 
• le imprese  che abbiano usufruito, per le stesse voci di spesa, di contributi da parte di altri Enti pubblici; 
• le imprese che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli Aiuti di Stato “De Minimis” (1) 
• le imprese in liquidazione, fallite o soggette ad altre procedure concorsuali 
• le organizzazioni del terzo settore non riconosciute con decreto del P.R. e  in possesso di P.IVA 
• le organizzazioni che non abbiano redatto il bilancio d’esercizio 
• le imprese e le organizzazioni che hanno già redatto il bilancio sociale in almeno uno dei tre anni precedenti la 

pubblicazione del presente bando 
 
 

 

Art. 3 Azioni       
 

Il presente bando promuove l’adozione del modello di bilancio sociale sul territorio attraverso l’erogazione di voucher 
qualificabili in “servizi” per un massimo di 10 ore per azienda. Tali voucher daranno diritto di beneficiare di prestazioni 
professionali (formazione, assistenza personalizzata, consulenza) finalizzate alla redazione del bilancio sociale secondo 
il modello elaborato dal Tavolo della cooperazione; l’assegnazione dei voucher seguirà l’ordine temporale di arrivo 
delle domande, formulate in forma scritta da parte delle imprese. I servizi saranno erogati direttamente da 
PromoImpresa attraverso propri consulenti. 

E’ possibile presentare domanda di voucher dal giorno 25 maggio 2009 ed entro il 31 ottobre 2009, salvo esaurimento 
delle risorse.  
 
Il voucher verrà erogato a coloro che redigono il bilancio sociale per la prima volta o che, pur avendolo già adottato in 
passato, dichiareranno, sotto responsabilità penale, di non averlo adottato nel triennio precedente la pubblicazione del 
presente bando. 
 
Il documento del bilancio sociale deve essere redatto entro il 31 dicembre 2009  e una copia pubblicata deve essere 
consegnata entro tale termine a PromoImpresa, sia in forma cartacea, sia su supporto informatico. 
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Art. 4 Modalità di partecipazione 
 
La domanda dei voucher deve essere presentata mediante consegna a mano presso PromoImpresa - Sportello 
Cooperazione - L.go Pradella, 1 - 46100 Mantova – oppure tramite lettera raccomandata R/R a partire dal 25/05/2009 
sino al 31/10/2009, corredata dalla seguente documentazione: 
 

• apposito modulo di domanda, distribuito allo Sportello Cooperazione della Camera di commercio presso 
PromoImpresa, e scaricabile dai siti www.mn.camcom.it oppure www.promoimpresaonline.it. La domanda di 
erogazione dei voucher va compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante; 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, che dichiari sotto responsabilità 
penale per dichiarazioni mendaci, di avere redatto per la prima volta il bilancio sociale oppure, nel caso in cui 
lo strumento sia stato utilizzato in passato, di non averlo adottato nel triennio precedente la pubblicazione del 
presente bando; 

• documento di identità in corso di validità; 
• copia del Decreto di riconoscimento P.R. (org.ni terzo settore) 

 
 
La data di arrivo delle domande consegnate a mano, indicata dal protocollo d’acquisizione dell’azienda speciale 
PromoImpresa, determinerà l’ordine di erogazione dei voucher; nel caso di trasmissione mediante lettera raccomandata 
farà fede la data del timbro postale di spedizione. Promoimpresa è esonerata da ogni responsabilità dovuta a ritardi o 
disguidi postali. 
 
Alle istanze pervenute nell’ultima giornata utile sarà operato un riparto proporzionale delle risorse che residuano, nel 
caso in cui i fondi disponibili siano insufficienti per finanziare appieno le domande presentate nell’ultima giornata.  

 
In caso di chiusura anticipata dei termini per esaurimento delle risorse verrà data comunicazione mediante 
pubblicazione della notizia sui siti camerali. 

 
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili. 
 
PromoImpresa si riserva la facoltà di chiedere per iscritto al beneficiario ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad 
integrazione della domanda che dovranno essere presentati o inviati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di 
richiesta di chiarimenti e/o integrazioni alla domanda. Decorso inutilmente tale termine senza che l’azienda abbia 
soddisfatto detta richiesta, la domanda si considera definitivamente inammissibile.  
 
 
Art. 5 Istruttoria e valutazione delle domande 
 
L’istruttoria delle domande per fruire dei voucher verrà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande, determinato secondo la data di arrivo indicata dal protocollo d’acquisizione dell’azienda speciale o dalla data 
di spedizione, per le istanze inviate tramite raccomandata R.R. 

 
L’istruttoria delle domande sarà eseguita da apposito Comitato Tecnico istituto presso Promoimpresa, il quale procederà 
all’esame dell’ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal bando. 

 
La valutazione delle domande, al momento di presentazione delle istanze, nonché il successivo esame dei bilanci sociali 
prodotti,  sarà realizzata dal suddetto Comitato Tecnico. 
 
 
Art. 6 Erogazione dei voucher 
 
Con lettera scritta di PromoImpresa verrà disposta l’erogazione dei voucher riconosciuti ai beneficiari in seguito al 
ricevimento e alla valutazione delle domande, di cui all’art 4. 
 
I voucher daranno diritto a prestazioni professionali (formazione, assistenza personalizzata, consulenza) finalizzate alla 
redazione del bilancio sociale secondo il modello elaborato dal Tavolo della cooperazione. Tali servizi potranno essere 
fruiti dal 25 maggio 2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. 
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Art. 7  Decadenza 
 
Il diritto ai pacchetti voucher decade per: 

- apertura di procedure concorsuali nei confronti del beneficiario; 
- messa in liquidazione del beneficiario; 
- cessazione dell’attività del beneficiario; 
- cancellazione del beneficiario dal R.I. in data anteriore alla liquidazione del contributo. 

 
Art. 8 Controlli e verifiche 
 
Promoimpresa  si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione in misura minima del 5% del numero dei 
beneficiari per verificare la fruizione del servizio nei modi e nei tempi previsti dal presente bando. 
 
Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, il beneficiario perde il diritto al pacchetto voucher 
 
Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata allo Sportello 
Cooperazione – L.go Pradella, 1 - Mantova  
 
Art. 9 Avvertenze 
 
Ai sensi del D. Leg.  N. 196/2003, i dati richiesti dal presente bando  e dalla modulistica prevista saranno utilizzati 
esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 
sistemi informatici , nel pieno rispetto della normativa sopraccitata  e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata 
l’attività dell’Azienda. 
 
Il titolare dei dati forniti è Promoimpresa, az. sp. della Camera di Commercio , Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Mantova, Via P.f. Calvi, 28 – Mantova  
 
 


