
 

 

    

  
CCIAA TORINO – CONTRIBUTI A 

INIZIATIVE DI TERZI 2022 

Titolo CCIAA Torino - Contributi a iniziative di terzi 2022 

Data di scadenza  30 novembre 2022 

Avviso https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-
trasparente/Disciplinare_Tecnico_contributi_2022.pdf 

Interessati  Possono accedere ai contributi camerali i seguenti soggetti: 
 
associazioni riconosciute e non riconosciute; 
fondazioni; 
comitati riconosciuti e non riconosciuti; 
enti pubblici; 
università e centri di ricerca pubblici; 
consorzi e società consortili a prevalente partecipazione pubblica; 
enti no profit. 

Obiettivi L’obiettivo del bando è quello di aprire una finestra di opportunità 
per presentare iniziative e progetti la cui attuazione sia 
riconosciuta quale fattore di sviluppo e attrattività per il sistema 
socio-economico locale. 

Importo finanziabile Co-finanziamento 50%. 
Per i contributi superiori a euro 20.000,00 è facoltà dell’Ente 
camerale ammettere pagamenti frazionati sulla base della 
documentata dichiarazione del soggetto richiedente che attesti 
l’avanzamento del progetto e limitatamente alla parte del 
contributo corrispondente a tale avanzamento. 

Numero di progetti presentabili Un progetto per ente richiedente 

Termine per la realizzazione dei 
progetti finanziati 

Il progetto sarà finanziato per un massimo di 12 mesi. 
I progetti dovranno essere avviati entro l’anno in cui la richiesta di 
contributo viene approvata 

Altre informazioni Le imprese sociali costituite in qualunque forma ai sensi della 
normativa vigente non sono soggetti ammissibili. 

Criteri di selezione Si terranno maggiormente in considerazione i progetti che 
rispondano ai seguenti requisiti: 
 

- incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico 
locale; 

- innovatività del progetto, con particolare riferimento a 
tematiche tecnologiche o di impatto sociale; 
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- novità del progetto; 
- previsione di contenuti e/o modalità di svolgimento 

particolarmente originali e/o improntati 
all’intersettorialità, all’interdisciplinarietà e alla 
sperimentazione; 

- inclusione di collaborazioni con soggetti appartenenti ad 
altre categorie, enti pubblici e soggetti operanti in altri 
territori; 

- potenziale incremento e sviluppo del patrimonio di 
competenze; 

- ricadute positive sulla promozione del tessuto economico 
locale e sull’immagine del territorio; 

- particolare prestigio e/o valore economico-sociale del 
progetto nell’ambito delle attività del soggetto 
richiedente; 

potenziale sviluppo dell’imprenditorialità, anche sui mercati 
internazionali. 

Modalità di erogazione del 
contributo 

L’Ente camerale comunica ai soggetti beneficiari del contributo 
l’avvenuta erogazione dello stesso, entro 120 giorni dalla 
conclusione del progetto 

 


