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Articolo
o 1 – Fina
alità e Am
mbiti di Inttervento
1. La Camera di Comm
mercio di Macerata
M
ha
a approvato il progettto “Punto IImpresa Digitale” (PID),
promuoverre la diffusione della cultura e della
d
pratic
ca digitale e gli investtimenti perr la
al fine di p
digitalizzazione, innovazione tecnologica
t
a, organizzzativa e siicurezza innformatica delle miccro,
piccole e medie imp
prese della circoscrizi one territo
oriale came
erale (da orra in avanti MPMI).
2. Con l’iniziativa “Go
o-Digital” si intendon
no finanzia
are, tramite
e contribuuti a fondo
o perduto, le
di interven
nto previste
e dal Band
do e ascrivvibili agli ambiti
a
dellaa Connettività a Ban
nda
tipologie d
Larga, Siccurezza Informatica, Sistemi V
VoIP, Reti Wireless, Sensoristtica e Dia
agnostica per
p
l'Agricoltura e alla presenza de
elle MPMI ssul web.

Artic
colo 2 – Soggetti Beneficiar
B
ri e Requisiti di Am
mmissionee al Contrributo
1. Sono amm
messe ai contributi de
el presente
e Bando le
e imprese che:
c
 abbiano sede le
egale e/o unità
u
locale
e nella provvincia di Macerata;
 risultino essere micro, picccole o me
edie impres
se, second
do la definnizione dell’Allegato I al
4/UE della
a Commiss
sione europ
pea;
Regolamento n. 651/2014
 risultino attive al
a Registro delle Impre
ese;
 risultino in regolla con il pa
agamento d
del diritto annuale;
a
 non siano sotttoposte a procedu
ure di liq
quidazione (anche vvolontaria), fallimen
nto,
conco
ordato prevventivo, am
mministrazio
one contro
ollata o altrre procedurre concorsuali;
 non abbiano sub
bito protes
sti negli ult imi due an
nni;
 non a
abbiano subito sanzio
oni per la vviolazione delle norm
me in mate ria di prevenzione de
egli
infortu
uni sui luo
oghi di lavo
oro e delle
e malattie profession
nali, della sicurezza sui luoghi di
lavoro
o, dei contrratti colletttivi di lavoro
o e delle normative
n
relative allaa tutela dell’ambiente
e;
 risultino in rego
ola con gli obblighi contributivi per quanto riguaarda la co
orrettezza nei
pagam
menti e negli adempiimenti prevvidenziali, assistenzia
ali ed assiicurativi ne
ei confrontii di
INPS e INAIL;
 non rrientrino ffra coloro che hann
no ricevutto e succ
cessivamennte non rimborsato
r
o
depos
sitato in un conto bloccato
b
gl i aiuti che
e sono sta
ati individuuati dalla Commissio
C
one
Europ
pea quali illlegali o inccompatibili (c.d. "Clau
usola Degg
gendorf”).
 non a
abbiano be
eneficiato o beneficiino di altrii contributi pubblici per l’abba
attimento dei
d
costi per le stes
sse voci di spesa;
 non a
abbiano in corso con
ntratti di fo
ornitura di beni-servizzi, anche a titolo gra
atuito, con la
Came
era di Comm
mercio di Macerata,
M
a
ai sensi de
ell’art. 4, comma 6, ddel D.L. 95
5/2012.
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2. Tali requis
siti dovrann
no essere mantenuti dal mome
ento della presentazio
p
one della domanda
d
fino
all’eventuale erogazione del co
ontributo sstesso.

Articolo 3 – Spese Amm
missibili e Misura del Contrributo
1. Sono ammissibili a contributo esclus ivamente le spese, al netto di impos
ste e tass
se,
sostenute
e specificam
mente per::
 Acquistto e insta
allazione di
d apparat i hardware
e per la Connettivittà a Band
da Ultralarrga
(velocittà minima di
d conness
sione di 30
0 Mbit/s in download);
 Acquistto di software e strum
menti hardw
ware specifici destinati alla Siccurezza Perimetrale e al
Back Up dei Dati, e relative spese di i nstallazion
ne;
 Acquistto e insta
allazione di
d sistemi hardware
e e softwa
are per laa telefonia
a basati sul
protoco
ollo interne
et (VoIP PBX
X);
 Acquistto e insta
allazione di
d apparatii hardware
e per la connettività
c
à aziendale attraverrso
tecnolo
ogie wireles
ss;
 Acquistto di strumenti/app
plicazioni d
di sensoris
stica e diagnostica per l'Agricoltura e la
Zootecn
nia, per le
e sole imprese risu
ultanti attive al Reg
gistro dellee Imprese con attivvità
primaria
a o prevale
ente rientra
ante nell'a mbito della
a Divisione
e Ateco "A. 01";
 Progetttazione e re
ealizzazion
ne di siti we
eb, acquisto di softw
ware per lo sviluppo di
d soluzioni di
e-comm
merce.
amite boniffico bancario o posta
ale,
2. La regolazzione delle spese dovvrà avvenirre esclusivamente tra
Ri.Ba., as
ssegno circolare, posttale. Non ssono invece
e ammesse:
 le spes
se regolate
e con conta
anti o attra
averso cessione di be
eni o comppensazione
e di qualsiasi
genere tra il bene
eficiario ed il fornitore
e;
 le spes
se effettua
ate e/o fattturate all’ impresa beneficiaria dal legalee rapprese
entante, e da
qualunq
que altro soggetto
s
fa
acente parrte degli organi
o
socie
etari, e daal coniuge o parenti ed
affini e
entro il terzo grado dei sogggetti richiam
mati, nonc
ché da im
mprese a questi ultimi
ricondu
ucibili (in quanto
q
face
enti parte degli organ
ni societarri o degli aassetti proprietari) o da
profess
sionisti che
e risultino legati all’ impresa richiedente a qualsiaasi titolo, giuridico
g
o di
fatto;
 le spese effettu
uate e/o fatturate
f
a
all’impresa
a beneficia
aria da soocietà con
n rapporti di
osì come d
definito ai sensi
s
dell’a
art. 2359 del C.C. o che abbia
ano
controllo o colleggamento co
in comu
une soci, amministra
a
atori o proccuratori con
n poteri di rappresenttanza;
 le spes
se soggette
e a qualsia
asi forma d i auto fattu
urazione;
 le spes
se per le qu
uali si bene
efici già di contributi pubblici.
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3. La data d
di emissio
one delle fatture
f
di spesa, de
eve colloca
arsi fra le ore 00:0
00 del giorrno
successivvo alla pubb
blicazione del presen
nte Bando ed
e il 31 dic
cembre 20
018.
4. L'ammonttare minim
mo della spesa ammisssibile è pari
p a 2.00
00 euro. Il contributo riconoscib
bile
è pari al 5
50% delle spese
s
amm
missibili ed
d avrà un im
mporto mas
ssimo di 2
2.500 euro.
5. Il contribu
uto è eroga
ato con l'ap
pplicazione
e della ritenuta d’acc
conto del 4
4% ai sensi dell’art. 28,
2
comma 2,, del D.P.R
R. 29 settem
mbre 1973
3, n. 600.
uto è eroga
ato in regim
me di de m
minimis ai sensi dei regolament
r
13,
6. Il contribu
ti (CE) nr. 1407/201
nr.1408/2
2013 e nr. 717/2014.

Artic
colo 4 - Fo
ornitori dii beni e servizi
1. I fornitori non debbo
ono essere in rapporto
o di collega
amento, co
ontrollo e/oo con asse
etti propriettari
ncidenti co
on i beneficciari. Per as
ssetti proprietari sosttanzialmente coincide
enti
sostanziallmente coin
si intendo
ono tutte quelle
q
situ
uazioni che
e - pur in presenza di qualchee differenzziazione ne
ella
composizione del capitale
c
so
ociale o ne
ella ripartizzione delle
e quote - facciano presumere
p
la
presenza di un com
mune nucle
eo propriettario o di altre spec
cifiche raggioni attesttanti costa
anti
a
essi comuni (q uali legami di coniugio, di parenntela, di afffinità), che
e di
legami di interessi anche
fatto si trraducano in
n condotte
e costanti e coordina
ate di colla
aborazione e di comu
une agire sul
mercato.

A
Articolo 5 - Modaliità e Term
mine di Prresentazio
one della Domanda
a
1. A pena di esclusione
e per irrice
evibilità, la
a domanda di contribu
uto deve pprovenire da
a una case
ella
di posta
a elettronica certifficata ed essere trasmess
sa esclussivamente all’indirizzzo
cciaa.mac
cerata@mc
c.legalmail.camcom..it dalle ore 00:0
00 del giiorno successivo alla
a
pubblicaziione del presente Bando al le ore 24
4:00 del 31 dicem
mbre 2018
8, indican
ndo
nell'oggettto "Bando Go-Digittal". Farà fede la data e l’o
ora di riceezione de
ella e-mail al
protocollo
o della PEC camerale..
2. A pena d
di esclusio
one per irrricevibilità
à, la dom
manda di contributo
c
dovrà es
ssere reda
atta
sull’appos
sito modello “Go-Digital - Do
omanda” (allegato
(
al
a Bando e scaricabile dal sito
s
www.mc.c
camcom.itt) e include
ere tutti gli elementi e le dichiarrazioni ivi rriportate.
ne per irricevibilità, l a domanda ed ogni singolo doocumento allegato
a
(ve
edi
3. A pena di esclusion
comma s
successivo)) dovranno
o essere prodotti in
n formato pdf e firrmati digittalmente dal
d
titolare/le
egale rapp
presentante
e dell’imprresa.
anda devono essere
e allegate, a pena di
d esclusio
one per irrricevibilità, copie de
elle
4. Alla doma
fatture relative alle spese di cui all'artt. 3 del Ba
ando, oppo
ortunamennte quietan
nzate, per un
ammontarre pari o superiore
s
all'ammon
ntare minim
mo della spesa
s
amm
missibile, pari
p
a 2.0
000
euro. Le m
modalità di
d quietanzza consisto
ono nella copia
c
di do
ocumenti aattestanti il pagamen
nto
4

effettuato esclusivamente mediante tran
nsazioni ba
ancarie/po
ostali verifficabili (ri.b
ba., assegn
no,
bonifico, ecc.). Tuttte le fattu
ure e i do
ocumenti contabili devono
d
esssere eme
essi a carrico
dell’impre
esa richiede
ente il conttributo e d evono ripo
ortare con chiarezza
c
lee singole voci
v
di costto.
5. L’eventuale esclusio
one per irricevibilità della dom
manda si rifferisce al ssingolo pro
ocedimento
oe
non pregiu
udica la prresentazion
ne, in temp
pi success
sivi, di una domanda relativa alle medesim
me
spese, ne
el rispetto delle
d
statuizioni previiste dal Ba
ando.
u unico in
ndirizzo PEC
C, presso il quale l’im
mpresa ele
egge il prop
prio
6. È obbligattoria l’indiccazione di un
domicilio ai fini della procedura e tram
mite il qua
ale saranno gestite tutte le comunicazio
c
oni
successivve all’invio della doma
anda.
7. Ogni imprresa può presentare
p
una sola richiesta di contrib
buto per l'aanno 2018
8. In caso di
eventuale richiesta successiva
s
a è tenuta in considerazione solo la primaa domanda pervenuta
a in
ordine cro
onologico e le succes
ssive doma
ande sono consideratte irricevibi li.
8. La Camera di Com
mmercio di
d Maceratta è eson
nerata da qualsiasi responsa
abilità per lo
nto o il rittardato riccevimento di comuniicazioni dip
pendenti dda errata o incomple
eta
smarrimen
indicazion
ne del reca
apito da pa
arte del rich
hiedente, e per even
ntuali disguuidi o malfunzioname
enti
tecnici non imputabiili alla Cam
mera di Com
mmercio, dovuti
d
a cas
so fortuito o a forza maggiore.
m

Articolo 6 – Procedim
mento e M
Modalità di
d Assegn
nazione deel Contrib
buto
1. Le doman
nde verranno istruite
e sulla basse dell’ordine cronologico di riicezione de
ella e-mail al
protocollo
o della PEC camerale..
dell'art. 8, comma
c
3, della L. 24
41/1990, in considerazione de lla particolare gravos
sità
2. Ai sensi d
della comunicazione
e personale
e, la Came
era di Comm
mercio provvvede a daare notizia dell'avvio del
procedime
ento media
ante comun
nicazione ssul sito web istituzion
nale www.m
mc.camco
om.it.
opo aver vverificato i requisiti previsti daal Bando, procederà al
3. La Camerra di Commercio, do
controllo dei docum
menti conttabili, alla
a verifica delle
d
spes
se ammisssibili e all calcolo del
d
contributo
o riconosciu
uto. Completata la fa
ase dell’isttruttoria, l’accoglimennto della domanda
d
e la
misura de
el contributo, ovvero il provved
dimento motivato
m
di rigetto deella doman
nda, verran
nno
comunicatte entro 45
5 giorni da
alla ricezion
ne dell'ista
anza, fatto salvo il caaso di sos
spensione dei
d
termini pe
er i motivi di cui al successivo
o comma 7. La com
municazionee avverrà attraverso la
pubblicaziione sul we
eb della de
etermina d irigenziale di riferime
ento: www .mc.camco
om.it  Albo
Camerale.
4. Avverso il provvedim
mento di rig
getto della domanda di
d contributo è ammeessa in prim
ma istanza
a la
richiesta a
alla Giunta
a camerale
e di provve
edere in autotutela, entro 10 ggiorni dalla
a notifica del
d
provvedim
mento; è altresì
a
amm
messo ric orso presso la giurrisdizione dell'autorittà giudizia
aria
ordinaria, entro 30 giorni
g
dal riicevimento
o della notifica del pro
ovvedimentto.
5. L’ammissione al co
ontributo avverrà si no a esaurimento dei fondi disponibili sulla ba
ase
dell’ordine
e cronologiico di ricezione della e-mail al protocollo
p
della
d
PEC ccamerale.
6. Il contribu
uto riconoscciuto verrà erogato m
mediante bo
onifico ban
ncario.
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7. Ai fini della corretta
a istruttoria
a della pra
atica, la Ca
amera di Commercio
C
si riserva la facoltà
à di
e all’impres
sa ulteriore
e documenttazione e/o chiarime
enti di integgrazione de
ella doman
nda
richiedere
anche tra
amite mail. Il manccato invio o la trasmissione parziale della doccumentazio
one
richiesta, entro e no
on oltre il termine p
perentorio di
d 10 giorn
ni dalla daata di ricevvimento de
ella
richiesta, comporterrà l’automa
atica inamm
missibilità della doma
anda.
a relativa all'eventua
a
le provved
dimento dirrigenziale di chiusuraa anticipatta del Ban
ndo
8. La notizia
(nel caso di esaurim
mento dei fondi
f
dispo
onibili) o di riapertura
a dei termiini per la presentazio
p
one
delle dom
mande (nell caso di rifinanziam
mento dei fondi) sarrà pubblicaata sul sitto web de
ella
Camera d
di Commerrcio di Maccerata ww
ww.mc.cam
mcom.it e avrà valoree di comu
unicazione ed
informativva a tutti gli effetti.

A
Articolo
7 – Contro
olli e Revvoca del Contributo
C
o
1. La Camera di Comm
mercio si ris
serva la fa coltà di me
ettere in attto, anche a campion
ne e secon
ndo
le modalittà da essa definite, tutte le missure di controllo e verrifica necesssarie ad accertare:
a
- l’effettiva
a fruizione dei beni e servizi ogggetto di contributo;
- il rispetto
o degli obb
blighi previs
sti dal proccedimento di concess
sione;
- la veridiccità delle dichiarazion
ni e delle in
nformazioni prodotte dal soggettto beneficiario.
2. Qualora dal controllo
o emerga la non verid
dicità del contenuto
c
delle
d
dichiaarazioni, ovvero in ca
aso
di imposs
sibilità di effettuare i controllii per caus
se imputab
bili al benneficiario, ili dichiaran
nte
decadrà d
dai beneficci consegue
enti alla diichiarazion
ne mendace o non veerificata, e il contribu
uto
sarà revoccato, ferme
e restando le eventua
ali respons
sabilità pen
nali.
3. In caso d
di revoca del
d contrib
buto, le evventuali so
omme erog
gate dalla Camera di
d Commerrcio
dovranno essere res
stituite mag
ggiorate de
egli interes
ssi legali.

Articolo 8 - Responsabile del proce
edimento
1. Ai sensi d
della L. 7 agosto 19
990, n. 24
41 e succe
essive mod
difiche ed integrazion
ni in tema di
procedime
ento amministrativo, responsa
abile del procedimen
p
nto riferitoo al presente Bando
o è
Lorenza N
Natali - resp
ponsabile dell'Area
d
P romozione della Cam
mera di Com
mmercio di Macerata.

Articolo 9 - Info
ormativa ssul tratta
amento de
ei dati pe rsonali
1. La presen
ntazione de
ella doman
nda di conttributo com
mporta il co
onsenso al trattamen
nto dei datii in
essa conttenuti. I da
ati acquisitii saranno ttrattati con
n modalità manuale e informatica e saran
nno
utilizzati e
esclusivamente per le
e finalità re
elative al procedimen
p
nto amminnistrativo per il quale gli
stessi son
no stati co
omunicati, secondo lle modalità
à previste dalle legggi e dai reg
golamenti, ivi
6

inclusa la
a comunicazione di informazio
oni alle ba
anche dati dei conttributi pubblici previs
ste
dall’ordina
amento giu
uridico e la
l pubbliciità sulla re
ete interne
et ai senssi del D.lg
gs. 14 marzo
2013, n. 3
33.
2. Ai sensi d
del D.lgs. n. 196 del 30 giuggno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
d
personali”” si inform
ma che tu
utti i dati personalii che verrranno acquuisiti dalla
a Camera di
Commerciio di Macerata e dai soggetti evventualmente incaric
cati della raaccolta e dell’istrutto
d
oria
delle dom
mande, sarranno tratttati esclussivamente per le fin
nalità del presente Bando e nel
rispetto de
ell’art. 13 della sopra
acitata legg
gge.
mento dei dati
d è obbligatorio ai fini dello svolgimento
s
o delle istrruttorie perr l’erogazio
one
3. Il conferim
dei contrib
buti previstti nel prese
ente Bando
o.
4. L’eventuale mancato
o conferimento comp
porta la deccadenza de
el diritto al beneficio..
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Sch
heda B
Bando Go-Dig
G
gital

a) Spese Am
mmissibili
Le
e MPMI avventi sede legale e/o unità lo
ocale nella circoscrizzione territtoriale della Camera di
Co
ommercio d
di Maceratta possono
o richiederre un contrributo per le tipologiee di intervento previs
ste
da
al Bando e ascrivibilii agli ambiiti della Co
onnettività a Banda Ultralarga, Sicurezza
a Informaticca,
Sis
stemi VoIP
P, Reti Wirreless, Sen
nsoristica e Diagnos
stica per l'Agricolturaa e alla prresenza de
elle
MP
PMI sul we
eb.
b) Entità dell contributo
Il contributo
c
assegnato
o alle impre
ese le cui domande rispondono
r
o a tutte lee condizion
ni previste dal
d
pre
esente Ban
ndo è riporrtato nella tabella che
e segue:
Am
mmontare minimo
della
a spesa am
mmissibile

Compa
artecipazio
one finanzia
aria
della
a CCIAA di Macerata
a

Impporto mass
simo
ddel contribu
uto

Euro 2.0
000

50%
%

Euro 2.50
00

a presentarre in sede di domand
da
c) Documenttazione da
 Modello
o “Go-Digittal - Domanda”;
 Copia delle fattu
ure relativve alle sp
pese di cui all'art. 3 del Baando, opp
portunamen
nte
quietan
nzate.
Tu
utti i docum
menti (doma
anda e alle
egati) devo
ono essere prodotti in
n formato ppdf, firmati digitalmen
nte
da
al titolare/legale rap
ppresentante dell'imp
presa richiedente e inviati daa una case
ella di pos
sta
ele
ettronica certificata all’indirizzo
a
cciaa.mac
cerata@mc
c.legalmail.camcom..it.
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