
Del. N. 5/ 26/01/2018- Sportelli di assistenza alle imprese 
in  materia  di  etichettatura  e  internazionalizzazione: 
modalità operative anno 2018

Il Presidente riferisce:

Il decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 
2016,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  276  del  25 
novembre 2016, ha previsto un riordino delle funzioni e del 
finanziamento  delle  Camere  di  commercio,  industria, 
artigianato e agricoltura modificando la legge n. 580 del 29 
dicembre 1993.

In  particolare  il  nuovo  testo  dell'art.  2 
lettera  d)  prevede,  tra  le  funzioni  obbligatorie  e 
caratterizzanti  delle  Camere  di  commercio,  le  attività  a 
sostegno della competitività delle imprese e dei territori, 
quali  attività  di  informazione,  formazione,  supporto 
organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per 
la preparazione ai mercati internazionali e gli ambiti di 
tutela del consumatore e del mercato.

La  Camera  di  commercio  di  Cuneo  da  sempre 
svolge  un  ruolo  attivo  in  tali  materie,  avvalendosi  di 
esperti per la gestione di sportelli rivolti direttamente 
alle  imprese  del  territorio,  sia  a  supporto 
dell’internazionalizzazione e della competitività sui mercati 
esteri delle imprese  cuneesi, sia nelle attività volte a 
garantire la tutela del consumatore e del mercato. Tra i 
primi  rientrano  lo  Sportello  Europa  e  lo  Sportello 
internazionalizzazione,  tra  i  secondi  lo  Sportello 
etichettatura e sicurezza dei prodotti alimentari. 

Quest’ultimo è attivato in collaborazione con 
il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino e 
coinvolge  tutte  le  Camere  di  commercio  piemontesi  che  ne 
sostengono interamente gli oneri. Nell’anno 2017 gli esperti 
del Laboratorio chimico hanno gestito n. 42 quesiti a favore 
di imprese cuneesi, per una spesa di € 3.843,00 che verrà 
addebitata da Unioncamere Piemonte alla Camera di commercio. 

Per  l’assistenza  all'internazionalizzazione, 
dal  2005  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  aderisce  allo 
Sportello Europa, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, 
fornendo alle imprese un servizio informativo in materia di 
finanziamenti,  ricerca  partner  commerciali  e  normative 
dell’Unione  europea  e  sostenendone  interamente  l’onere. 
Nell’anno 2017 gli esperti dello Sportello Europa hanno evaso 
n. 34 quesiti a favore di aziende cuneesi per una spesa di € 
4.430,46 che verrà addebitata da Unioncamere Piemonte alla 
Camera di commercio.



Sempre in materia di internazionalizzazione, 
in  aggiunta  al  servizio  fornito  dallo  Sportello  Europa, 
l'Ente  camerale  cuneese,  consapevole  delle  problematiche 
specifiche  che  gli  imprenditori  affrontano  quando 
concretizzano  i  propri  progetti  di  business  all'estero, 
cofinanzia il servizio che un team di qualificati esperti del 
CEIPiemonte, Centro Estero per l'internazionalizzazione del 
Piemonte,  eroga  attraverso  lo  Sportello  per 
l'internazionalizzazione.

Il cofinanziamento di questo Sportello per le 
imprese  cuneesi  nella  scorsa  annualità  prevedeva 
l’abbattimento dei costi di accesso al servizio, nella misura 
del 50% della tariffa applicata dal CEIP. Le agevolazioni 
introdotte hanno consentito ad una ventina di aziende cuneesi 
di usufruire di un'assistenza personalizzata in materia di 
import/export.

Avvalendosi  degli  esperti  degli  Sportelli, 
nel  2017  sono  inoltre  stati  organizzati  alcuni  seminari 
tecnici  di  approfondimento  su  tematiche  di  particolare 
interesse per le aziende gestiti da Sportello Europa e da 
CEIPiemonte (il contratto di compravendita internazionale – 
Incoterms 2010 – Industry 4.0 – presentazione della Guida 
“Imprese ed e-commerce”), a cui vanno ad aggiungersi alcuni 
seminari in materia di etichettatura (2 giornate Open Day 
etichettatura)  realizzati  in  collaborazione  con  il 
Laboratorio Chimico di Torino.  Per  tali incontri, che hanno 
coinvolto complessivamente 160 imprese, il cofinanziamento è 
stato garantito dalle aziende partecipanti, con una quota 
pari a € 50,00 (IVA compresa) ad incontro.

Per  il  proseguimento  delle  suddette 
iniziative  promozionali  nel  2018,  verificata  la  coerenza 
delle stesse con le nuove funzioni e le relative modalità 
delineate dal decreto legislativo 219/2016, si propongono le 
modalità operative di seguito illustrate. 

Sportello  Etichettatura  e  sicurezza 
alimentare e Sportello Europa: confermare il finanziamento 
degli oneri da parte della Camera di commercio per i quesiti 
provenienti dalle imprese con sede in provincia che risultano 
regolari nei pagamenti del diritto annuale.

Seminari  formativi:  confermare  il 
cofinanziamento da parte delle imprese e dei professionisti 
partecipanti, con una quota di adesione pari a € 50,00 (IVA 
compresa)  ad  incontro  e  prevedendo  uno  stanziamento  a 
bilancio di € 5.000,00.



Sportello  internazionalizzazione: confermare 
il  cofinanziamento  delle  tariffe  applicate  da  CEIPiemonte 
alle imprese richiedenti, a condizione che abbiano sede in 
provincia e che risultino regolari nei pagamenti del diritto 
annuale. In proposito, la Giunta dovrà adeguare la misura del 
proprio  cofinanziamento  al  piano  tariffario  approvato  da 
CEIPiemonte,  che  ha  introdotto  tre  profili  di  servizio 
differenti fra loro per costi e tipologia di assistenza:
- € 200,00 + IVA, per l’evasione di 3 quesiti di natura 
fiscale  o  doganale  e  per  la  revisione  o  supporto  nella 
stesura di una bozza di contratto,
- € 300,00 + IVA di quota annua per quesiti illimitati, la 
revisione di due bozze di contratto o supporto nella stesura 
dei medesimi e lo sconto del 10%, da spendere entro l’anno, 
per partecipare ad un seminario a scelta dell’area legale, 
fiscale, doganale o tecnico-normativo,
- € 1.000,00 + IVA di quota annua per quesiti illimitati, la 
revisione di due bozze di contratto o supporto nella stesura 
dei medesimi e un check up d’azienda (4 ore) a cura di un 
esperto Ceipiemonte fiscale o doganale.
Valutati  i  positivi  riscontri,  la  Camera  di  commercio 
potrebbe  sostenere la quota del 50% dei costi sostenuti 
dalle  imprese  per  il  servizio  erogato  dagli  esperti  del 
CEIPiemonte,  sino  ad  un  massimo  di  €  150,00  +  IVA  per 
impresa, prevedendo a bilancio un importo massimo di € 7.000.

 
La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  visto  il  d.lgs  219  del  25.11.2016  di 
riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di 
commercio;

- visto il servizio erogato negli anni alle 
imprese del territorio attraverso la gestione di sportelli 
dedicati  a  supporto  dell’internazionalizzazione  e  della 
competitività sui mercati esteri delle imprese  cuneesi e a 
garanzia della tutela del consumatore e del mercato, quali 
rispettivamente  lo  Sportello  Europa  e  lo  Sportello 
internazionalizzazione  e  lo  Sportello  etichettatura  e 
sicurezza dei prodotti alimentari;

-  valutate  le  positive  collaborazioni 
instaurate con Unioncamere Piemonte, il Laboratorio chimico 
di Torino e il Centro Estero per l'internazionalizzazione del 
Piemonte  che  consentono  una  gestione  ottimale  dei  tre 
sportelli disponendo di personale altamente qualificato nelle 
materie specifiche di etichettatura ed estero;

- viste le disponibilità di bilancio;



- all’unanimità dei presenti

delibera

− di confermare per il 2018 il proseguimento delle attività 
di  gestione  dello  Sportello  Etichettatura  e  sicurezza 
alimentare e Sportello Europa con il  finanziamento degli 
oneri di gestione dei quesiti da parte della Camera di 
commercio,  assicurando  la  gratuità  del  servizio  per  le 
imprese  con  sede  in  provincia  di  Cuneo  che  risultano 
regolari nei pagamenti del diritto annuale;

− di confermare per il 2018 il proseguimento delle attività 
di  gestione  di  seminari  formativi prevedendo  un 
cofinanziamento  da  parte  delle  imprese  e  dei 
professionisti  partecipanti  e  stabilendo  la  quota  di 
adesione pari a € 50,00 (IVA compresa) ad incontro, con 
uno stanziamento a bilancio di € 5.000,00;

− di confermare per il 2018 l'operatività dello  Sportello 
per  l'internazionalizzazione in  collaborazione  con  il 
CEIPiemonte,  con  il  cofinanziamento  delle  tariffe 
applicate  da  CEIPiemonte  alle  imprese  richiedenti,  a 
condizione che abbiano sede in provincia e che risultino 
regolari nei pagamenti del diritto annuale, nella misura 
del 50% dei costi sostenuti e sino ad un massimo di € 
150,00  +  IVA,  con  uno  stanziamento  a  bilancio  di  € 
7.000,00;

− di dare atto che i costi dello Sportello Etichettatura e 
dello Sportello Europa, verranno addebitati da Unioncamere 
Piemonte  nel  2019  in  funzione  dei  quesiti  che  saranno 
stati evasi nel corso del 2018 a favore di imprese aventi 
sede in provincia di Cuneo;

− di stanziare l'importo di € 4.430,46 per il pagamento dei 
quesiti 2017 per lo Sportello Europa e di €  3.843,00 per 
i quesiti evasi dallo Sportello etichettatura a favore di 
Unioncamere  Piemonte  che  gestisce  contabilmente  i  costi 
delle due iniziative;

− di autorizzare il dirigente nel cui budget rientrano le 
presenti iniziative ad adottare i provvedimenti necessari 
per l'avvio delle attività.
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