MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROPOSTA AI FINI DELLA
PREDISPOSIZIONE DI PRASSI DI RIFERIMENTO COMPATIBILI CON LE
LINEE GUIDA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE
ORGANIZZAZIONI UNI ISO 26000
1. Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse
Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, nell’ambito degli impegni assunti in
Accordo di programma per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo,
intendono selezionare proposte di elaborazione e studio di nuove Prassi di Riferimento ai
fini della concessione di un contributo per la loro realizzazione. Obiettivo dell’iniziativa è
valorizzare le buone pratiche di implementazione delle linee guida UNI ISO 26000 per la
Responsabilità Sociale delle Organizzazioni (RSO) e diffonderle in modo capillare nei
comparti e nel tessuto economico della Lombardia tramite le associazioni di categoria
regionali di riferimento delle imprese.
In questo modo si intende perseguire l’interesse di aiutare concretamente le imprese a
meglio implementare meccanismi virtuosi di propagazione delle buone prassi aziendali e
migliorare la propria posizione sui mercati di riferimento rispetto ai concorrenti.
2. Obiettivo
Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia intendono pertanto incoraggiare le
associazioni di categoria firmatarie del Protocollo regionale per la diffusione della
responsabilità sociale in Lombardia e le eventuali altre associazioni regionali
rappresentative delle categorie imprenditoriali interessate a sottoscriverlo a sviluppare una
o più prassi di riferimento compatibili per la trasposizione e il recepimento delle linee guida
UNI ISO 26000 nei comparti/settori di loro competenza e riferimento. A questo fine le
associazioni interessate possono candidarsi a sviluppare delle specifiche prassi di
riferimento, presentando la loro proposta entro il 25 maggio 2018.
Cosa è una prassi di riferimento?
Le prassi di riferimento, UNI/PdR, sono documenti di carattere tecnico pubblicati da UNI,
l’Ente Italiano di Normazione, e adottati esclusivamente in ambito nazionale, rientrando fra
i “prodotti della normazione europea” previsti dal Regolamento UE n.1025/2012.
Le prassi di riferimento introducono prescrizioni tecniche, elaborate sulla base di un
processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la supervisione operativa di UNI
previa verifica della assenza di norme o progetti di norma allo studio sullo stesso
argomento per evitare sovrapposizioni.
Le prassi di riferimento costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale
che va nella direzione auspicata dalla Unione Europea e dal legislatore nazionale di
trasferimento dell’innovazione e di preparazione delle aziende ai contesti di sviluppo per le
future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.
Le prassi di riferimento richiedono in media otto mesi dall’approvazione della richiesta per
la loro stesura, sono rese disponibili al pubblico in forma del tutto gratuita e hanno validità
per un periodo non superiore ai 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il
quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR)
oppure aggiornate e/o ritirate.
Per
ulteriori
informazioni
consultare
direttamente
i
siti:
www.uni.com;
www.csr.unioncamere.it

3. Risorse disponibili
I contributi non costituiscono aiuto di stato e l’importo complessivamente a disposizione
per il finanziamento delle prassi è di € 12.000,00 lorde.
I contributi saranno assegnati da Unioncamere Lombardia sulla base della qualità e
congruità economica delle progettualità sino a un massimo di € 4.000,00 lorde per
ciascuna proposta e liquidate a consuntivo. In nessun caso potrà essere assegnato un
contributo maggiore delle spese sostenute per la predisposizione della Prassi di
riferimento approvata.
Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia si riservano di rifinanziare il presente
avviso qualora lo ritenessero opportuno, ovvero di suddividere le risorse disponibili su più
progetti.
4. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Possono presentare la propria candidatura le associazioni di categoria regionali lombarde
degli imprenditori dei settori commercio, industria, artigianato, turismo e servizi, agricoltura
– anche settoriali, costituite e attive in Lombardia. Ogni associazione potrà presentare
esclusivamente una candidatura per una sola prassi di riferimento. Non è previsto alcun
costo per presentare le richieste. Le candidature devono essere presentate
esclusivamente a mezzo PEC Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo
bandi2.ucl@legalmail.it indicando come oggetto “CANDIDATURA PER PRASSI ISO UNI
26000” dalle ore 12.00 del 28 aprile 2017 fino alle ore 12.00 del 25 maggio 2017.
La proposta progettuale contenente la manifestazione di interesse deve avere:
 una sintetica presentazione dell’associazione con dati sulla rappresentatività della
stessa, comparti di riferimento ed esperienze pregresse in materia di responsabilità
sociale delle organizzazioni;
 una sintetica esposizione delle motivazioni che supportano la volontà di avviare una
prassi di riferimento per l’applicazione della UNI ISO 26000 nel proprio settore di
riferimento;
 una bozza di struttura e contenuti per la prassi di riferimento proposta secondo il
seguente schema: introduzione, scopo e campo di applicazione, riferimenti normativi e
legislativi (legislazione e normativa tecnica), principio (per ogni riferimento visitare il
sito www.uni.it)
 una proposta di composizione del gruppo di lavoro di esperti (massimo n. 5 persone)
che parteciperanno ai lavori di elaborazione della prassi di riferimento per
l’associazione, indicandone competenze e ruoli;
 un prospetto delle spese che si prevede di sostenere e delle relative fonti;
 modulo di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato A)
Tutti i documenti dovranno essere composti di una pagina A4 massimo e la domanda
(secondo il format in Allegato B) dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’associazione.
5. Selezione delle candidature
Al termine della raccolta delle candidature, Unioncamere Lombardia procede all’istruttoria
formale volta a verificare il possesso dei requisiti previsti, il rispetto dei termini per l’inoltro
della domanda e la completezza dei contenuti nonché la regolarità formale della
documentazione prodotta.

La valutazione di merito delle candidature e la selezione finale delle candidature ritenute
formalmente ammissibili è condotta da una Commissione composta da rappresentanti di
Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia con la eventuale partecipazione di esperti
esterni, nominata con apposito provvedimento da parte di Unioncamere Lombardia. La
commissione valuta i progetti secondo i seguenti criteri:
CRITERIO DI VALUTAZIONE
Importanza e/o livello di criticità sociale dell’attività della
Prassi di Riferimento (ad esempio in termini di salute e
sicurezza verso lavoratori e cittadini)
Associazione di categoria: rappresentatività, esperienze
pregresse e possesso di Protocolli su RSO/codici etici/
Regolamenti interni

PUNTEGGIO MASSIMO
30

30

Numero e tipologia di stakeholder potenzialmente
impattati dall’attività della Prassi di Riferimento

20

Adeguatezza e chiarezza della documentazione
allegata a supporto della candidatura

20
100

6. Assegnazione dei contributi, attività richieste ed erogazione dei contributi
A conclusione della fase di valutazione Unioncamere Lombardia provvederà ad approvare
la graduatoria finale con provvedimento che verrà pubblicato sui siti
www.unioncamerelombardia.it,
www.csr.unioncamerelombardia.it
di
Unioncamere
Lombardia, sezione bandi e contributi dandone comunicazione ai diretti interessati.
Per le associazioni assegnatarie del contributo, si richiede il coinvolgimento di UNI nelle
successive fasi di:
 presentazione della proposta progettuale e del gruppo di esperti presso UNI per
l’approvazione della richiesta di prassi di riferimento e l’eventuale costituzione del
tavolo di lavoro presso UNI;
 partecipazione ai lavori di elaborazione della UNI/PdR (Prassi di Riferimento) e sua
pubblicazione secondo le procedure indicate da UNI
In nessun caso il contributo erogato potrà superare le spese rendicontate ed
effettivamente sostenute.
Le Associazione dovranno concludere le attività entro 10 mesi dalla data di assegnazione
del contributo e presentare, al più tardi entro i 60 giorni successivi, la relazione conclusiva
contenente:
- prospetto delle spese sostenute (tutte le spese devono essere liquidate con bonifico
che consentano la loro verifica e non sono ammessi pagamenti in contanti e/o privi
di giustificativo)
- relazione conclusiva delle attività svolte e dei risultati ottenuti
Unioncamere Lombardia, previa verifica della rendicontazione e acquisizione del parere di
UNI, liquiderà il contributo entro i 30 gironi successivi. In caso di minori spese sostenute
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7. Cronoprogramma
25 maggio 2017 - scadenza invio delle manifestazioni di interesse;
24 marzo 2018 - termine ultimo per la realizzazione delle attività;
23 maggio 2018 - presentazione relazione conclusiva e rendicontazione attività;
22 giugno 2018 - liquidazione contributi.

8. Decadenza e revoca
Il contributo è soggetto a decadenza in caso di:
a) rinuncia da parte dell’associazione beneficiaria;
b) interruzione non motivata della stesura della Prassi di Riferimento e preventivamente
approvata da Unioncamere Lombardia
Il contributo è soggetto a revoca in caso di false dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda presentata e/o nella documentazione allegata alla candidatura.
9. Responsabile del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il dottor Sergio Valentini, Direttore Area
Promozione e Sviluppo del Territorio – Unioncamere Lombardia, Via Oldofredi 23 – 20124
Milano.
10. Trattamento dei dati personali
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il
trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto
previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13 del Codice decreto ed in relazione ai dati personali
che verranno comunicati ai fini della partecipazione al concorso in oggetto, si forniscono
inoltre le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati: I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Unioncamere
Lombardia e Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione
delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel
rispetto dell’art. 13 del decreto.
Modalità del trattamento dati: I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti,
anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento dati: Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del
trattamento dei dati è Unioncamere Lombardia nella persona dell’avv. Franco Pozzoli,
Unioncamere Lombardia, Via Oldofredi 23, 20124 Milano.

Responsabili del trattamento dei dati: Responsabile interno del Trattamento per
Unioncamere Lombardia è l’avv. Franco Pozzoli, Unioncamere Lombardia, Via Oldofredi
23, 20124 Milano. Responsabile esterno del Trattamento è il Direttore Generale protempore della Direzione Sviluppo Economico di Regione Lombardia.
11. Contatti
Per informazioni è possibile contattare Unioncamere Lombardia, Area Promozione e
Sviluppo del Territorio (tel. 02.607960.1 – e-mail: silvia.utili@lom.camcom.it).
L’indirizzo email sopra indicato deve essere utilizzato esclusivamente per le
comunicazioni, pertanto non è utilizzabile per presentare le candidature che saranno
ammesse solo se presentate come dettagliato nell’articolo 4.

