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Articolo
o 1 – Fina
alità e Am
mbiti di Inttervento
1. La Camerra di Comm
mercio di Macerata,
M
n
nel perseg
guimento dei compiti istituziona
ali definiti dal
d
quadro no
ormativo di riferimentto, svolge ffunzioni di sostegno alla compeetitività delle imprese
ee
dei territori e favoris
sce la crea
azione di nu
uove realtà
à imprendittoriali. In qquesto con
ntesto, i Pia
ani
Pluriennali dell'Ente
e degli ultiimi 15 an ni hanno indicato l’innovazionne come uno
u
dei pu
unti
er la comp
petitività de
el sistema imprendittoriale e im
mpegnato l 'Ente a so
ostenere, con
c
cardine pe
azioni e m
misure ope
erative, spe
ecifiche po
olitiche di supporto
s
all’innovazi
a
one per le
e imprese del
d
territorio.
mercio di Macerata
M
h a recentem
mente approvato il prrogetto “Punto Impre
esa
2. La Camerra di Comm
Digitale” ((PID), al fine di prom
muovere la
a diffusione
e della culltura e dellla pratica digitale e gli
investimenti per la
a digitalizzazione, iinnovazione tecnologica, orgaanizzativa e sicurezzza
e e medie imprese del territorio
o (da ora inn avanti MP
PMI).
informaticca delle miccro, piccole
3. Con l’iniziativa “Ban
ndo Imprese Innovattive”, la Camera
C
di Commerciio di Mace
erata inten
nde
perseguire
e i seguentti obiettivi:
 attivare la domanda da parte
p
delle
e imprese di servizi avanzati e innovativvi, favoren
ndo
altresì
sì lo svilupp
po di un'offferta qualifficata;
 suppo
ortare l'avvvio di percorsi virtuossi di trasfe
erimento di
d conoscennza e di te
ecnologia per
p
introd
durre innovvazioni nei processi d
di produzio
one, nei prrodotti e nnei modelli organizzativi
delle MPMI;
 favorire la collab
borazione fra
f i sistem
mi produttivvi locali e il mondo deella ricerca;
 valorizzzare i risu
ultati degli investime
enti in Rice
erca, Svilup
ppo e Innoovazione da parte de
elle
MPMI;
 sostenere le rica
adute sul territorio
t
de
ei risultati della ricerc
ca scientifiica;
 facilita
are l’adozione di tecn
nologie diggitali e stra
ategie di mercato legaate alle po
otenzialità del
d
web.

Articolo
A
2 – Sogge
etti Benefficiari e R
Requisiti generali
g
di
d Ammisssione al Contributo
C
o
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 nel territo
orio della provincia
p
di Macerata;
 risultino essere micro, picccole o me
edie impres
se, second
do la definnizione dell’Allegato I al
14/UE della
a Commiss
sione euro
opea. L'imppresa bene
eficiaria de
eve
Regolamento n. 651/201
dunqu
ue possede
ere entram
mbi i segue
enti requisiti: a) nume
ero di dipeendenti infe
eriore a 25
50;
b) fattturato non superiore a 50 milio
oni di euro
o (o totale di bilancio annuale non
n superio
ore
a 43 m
milioni di euro);
e
 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 altre procedurre concorsuali;
2

 non abbiano sub
bito protes
sti negli ultiimi due anni;
 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 regolla con le prescritte a bilitazioni professionali eventuaalmente ne
ecessarie per
p
lo svo
olgimento dell’attività
d
;
 risultino in rego
ola con gli obblighi contributiivi per quanto riguaarda la co
orrettezza nei
pagam
menti e negli adempiimenti prevvidenziali, assistenzia
ali ed assiicurativi ne
ei confrontii di
INPS e INAIL;
o
 non rrientrino ffra coloro che hann
no ricevutto e succ
cessivamennte non rimborsato
r
depos
sitato in un conto bloccato 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 benefici no di altrii contributi pubblici per l’abba
attimento dei
d
costi per le stes
sse voci di spesa;
abbiano in corso con
ntratti di fo
ornitura di beni-servizzi, anche a titolo gra
atuito, con la
 non a
Came
era di Comm
mercio di Macerata,
M
a
ai sensi de
ell’art. 4, comma 6, ddel D.L. 95
5/2012.
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 ammissib
a
bili
1. Obiettivo d
di questa azione
a
è fa
acilitare il ttrasferimen
nto di conoscenza e ddi tecnolog
gia affinché
é le
MPMI pos
ssano intro
odurre inno
ovazioni ne
ei process
si di produ
uzione, nei prodotti e nei modelli
organizzattivi1. Con questa azzione si in
ntende: a) attivare la domandda di innovazione e la
qualificaziione dell’offferta di se
ervizi avanzzati; b) age
evolare il confronto
c
e la collabo
orazione trra i
isti
sistemi dii micro, picccole e me
edie impresse, da un lato, ed i centri
c
di riccerca ed i profession
p
presenti s
sul territorio
o, dall’altro
o; c) soste
enere i proccessi di inn
novazione cche facilitino l’adozio
one
di tecnolo
ogie digitali e di strate
egie di merrcato legatte alle pote
enzialità deel web.
sta azione
e sono tuttte le MP
PMI in pos
ssesso deei requisiti generali di
2. Destinatari di ques
ammissione previsti all'art. 2.
3. Con riferim
mento a questa azio
one, sono ammissibili a contrib
buto esclussivamente le spese, al
netto di im
mposte e tasse,
t
sostenute spe
ecificamente per le seguenti
s
prrestazioni di
d assisten
nza
e consulenza profes
ssionale, sccientifica e tecnica, con
c esclusione delle spese di formazione
f
e:
 Assiste
enza per l’innovazione
e dei mode
elli di busin
ness per l’e
economia ddigitale e web;
w
 Consule
enza per l’’avvio di sttrategie diggitali e di strategie
s
di
d mercato legate alle
e potenzialità
del web
b, anche in
n ottica di omnicanali
o
tà;

1

Per
P Innovazio
one si intende
e, in generale, l’implemeentazione di un nuovo pro
odotto (benee o servizio) o di un prodo
otto
sig
gnificativamente miglioratto, di un proc
cesso, di un nuovo meto
odo di marketing o di un nuovo metod
do organizzattivo
nelle pratiche d
di business, nell’organizzazione del laavoro o nelle relazioni estterne.
3

 Check-u
up per Inno
ovazione di Prodotto2 ;
 Check-u
up per Inno
ovazione di Processo
o3;
 Check-u
up per Inno
ovazioni ne
ell’Organizzzazione aziendale4;
 Check-u
up per Inno
ovazioni di Marketingg e Commerciali5;
 Consule
enza per Ricerca Industriale
e e Appliccata6, per Sviluppo Sperimen
ntale e PreP
7
compettitivo ;
 Assiste
enza alla prrototipazione e fabbr icazione diigitale;
 Studi d
di fattibilità per brevettabilità e Servizi di assistenza
a
a domanda
a di
tecnico-leegale per la
un brevvetto per invenzione industriale
e. Per i se
ervizi relativi alla connsulenza ed
e assisten
nza
brevettuale sono
o ammissibili: costi per tradu
uzioni e consulenze
c
e per le procedure di
depositto delle do
omande di brevetto, ccosti per ricerche di anteriorità
a
e/o novità
à sostenutii in
relazion
ne ad una domanda di brevettto per inve
enzione ind
dustriale e//o ad una
a domanda
a di
estensiione di una
a domanda
a all’EPO ((European Patent Offfice) o al W
WIPO (World Intellectual
Propertty Organiza
ation).
4. Le spese ammissib
bili a contrributo appa
artengono all'ambito
o della connsulenza e assistenza.
Sono esclluse spese
e di tipo divverso, qualli, a titolo esemplifica
e
ativo, quellle sostenute per:
2

L'Innovazione
L
e di Prodotto
o si concreta
a attraverso la realizzazione di tutte
e quelle com
mbinazioni di attività di tipo
t
sciientifico, teccnologico, orrganizzativo, finanziario e commerciale che porrtano all’intro
roduzione di un prodotto
o o
servizio nuovo o notevolmente miglioratto rispetto allle proprie caratteristiche o agli usi finnali. I migliora
amenti posso
ono
mponenti, i m
materiali, i software incorporati, l’adaattabilità, la facilità d’uso o
riguardare le specifiche teccniche, i com
nali.
altre caratteristtiche funzion
3

L'Innovazione
L
e di Processo
o riguarda l’implementazzione di un sistema
s
o metodo di prooduzione o di gestione della
log
gistica nuovo
o o notevolm
mente miglio
orato realizzzata attraverrso la comb
binazione di attività di tipo
t
scientifico,
teccnologico, orgganizzativo, finanziario
f
e commercialee.
4

L'Innovazione
L
e Organizzativva è da inten
ndersi come applicazione
e di un nuovo metodo orrganizzativo nelle
n
pratiche
e di
ges
stione dell’im
mpresa, nell’organizzazion
ne del lavoroo, nelle relazioni esterne dell’impresa,
d
, nell’amministrazione, nella
pia
anificazione e controllo delle
d
attività d’impresa o altre nuove
e modalità organizzative
o
di rilevante impatto per la
ste
essa.
5

L'Innovazione
L
e di Marketiing o Comm
merciale riguaarda l’implem
mentazione di un nuovoo metodo di marketing che
implica significcativi migliora
amenti nel design
d
o nel packaging del
d prodotto, nella distri buzione com
mmerciale, ne
ella
omozione, ne
ella comunicazione, nella
a politica di prezzo, nell’individuazion
ne di nuovi m
mercati attraverso attività
à di
pro
stu
udio, svilupp
po ed analisi di nuovi sc
cenari evoluutivi dei merccati o attravverso iniziativve di internazionalizzazio
one
finalizzate al rip
posizionamen
nto commerc
ciale dell’imppresa.
6

La
L Ricerca Ind
dustriale o Applicata
A
(rice
erca pianificaata o indagin
ni critiche mirranti ad acquuisire nuove conoscenze,, da
utilizzare per m
mettere a pun
nto nuovi prodotti, processsi o servizi o permettere un notevolee miglioramen
nto dei prodo
otti,
ocessi o servvizi esistenti) comprende
e la creazionne di compon
nenti di siste
emi complesssi necessaria per la rice
erca
pro
ind
dustriale, in p
particolare pe
er la validazione di tecnoologie genericche, ad esclu
usione dei prrototipi di cui alla definizio
one
di sviluppo spe
erimentale.
7

Lo
L Sviluppo S
Sperimentale
e o Pre-comp
petitivo si cooncreta nell'a
acquisizione,, combinazioone, struttura
azione e utiliizzo
delle conoscen
nze e capacittà esistenti di
d natura scieentifica, tecn
nologica, com
mmerciale e aaltro, allo sc
copo di produ
urre
ani, progetti o disegni pe
er prodotti, processi
p
o sservizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre
a
pia
atttività destina
ate alla definizione conce
ettuale, alla ppianificazione
e e alla docu
umentazionee concernenti nuovi prodo
otti,
pro
ocessi e se
ervizi, purché
é non siano
o destinati a uso com
mmerciale. Rientra
R
nelloo sviluppo sperimentale
s
e la
rea
alizzazione dii prototipi utilizzabili per scopi commeerciali e di progetti pilota
a destinati a esperimenti tecnologici e/o
e
com
mmerciali.
4

 Acquistto di attrrezzature, apparati e strume
enti hardw
ware e seervizi di installazion
ne,
configu
urazione e manutenzio
m
one;
 Acquistto di softwa
are e servizi di instal lazione, co
onfigurazion
ne e aggio rnamento;
 Costi del persona
ale dell'imp
presa.
5. L'ammonttare minim
mo della spesa ammisssibile è pari
p a 2.50
00 euro. Il contributo riconoscib
bile
è pari all''50% delle
e spese am
mmissibili, fino ad un
u importo massimo erogabile di 5.000,00
euro.

Articolo 4 – Disciiplina dellla documentazione
e spese eeffettuate
1. La regolazzione delle spese dovvrà avvenirre esclusivamente tra
amite boniffico bancario o posta
ale,
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
une soci, amministra
a
atori o proccuratori con
n poteri di rappresenttanza;
in comu
 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.
2. 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.
3. 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.
4. Il contribu
uto è eroga
ato in regim
me di de m
minimis ai sensi dei regolament
r
13,
ti (CE) nr. 1407/201
nr.1408/2
2013 e nr. 717/2014.

Artic
colo 5 - Fo
ornitori dii beni e servizi
ono essere in rapporto
o di collega
amento, co
ontrollo e/oo con asse
etti propriettari
1. I fornitori non debbo
sostanziallmente coin
ncidenti co
on i beneficciari. Per as
ssetti proprietari sosttanzialmente coincide
enti
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
legami di interessi anche
a
essi comuni (q uali legami di coniugio, di parenntela, di afffinità), che
e di
5

fatto si trraducano in
n condotte
e costanti e coordina
ate di colla
aborazione e di comu
une agire sul
mercato.

A
Articolo 6 - 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
o Imprese Innovative
e". Farà fed
de la data e l’ora di rricezione della
d
e-maill 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 “Impres
se Innovattive - Dom
manda” (allegato al B
Bando e sccaricabile dal
d
sito www..mc.camco
om.it) e inccludere tuttti gli elem
menti e le dichiarazion
d
ni ivi riporttate.
3. A pena di esclusion
ne per irricevibilità, l a domanda ed ogni singolo doocumento allegato
a
(ve
edi
successivo)) dovranno
o essere prodotti in
n formato pdf e firrmati digittalmente dal
d
comma s
titolare/le
egale rappresentantte dell’im
mpresa. Il modello di doman da, in pa
articolare, va
compilato con Adob
be Reader, salvato a
all'interno dell'applica
d
azione e fiirmato digiitalmente dal
d
titolare/le
egale rapprresentante
e dell'impre
esa, senza
a alcun pa
assaggio inntermedio, quali ad es.
e
stampe, s
scansioni o uso di software dive
ersi da Ado
obe Readerr.
4. Alla doma
anda devo
ono essere
e allegati, a pena di
d esclusio
one per irrricevibilità
à, i segue
enti
documentti, firmati digitalment
d
te dal titollare/legale
e rappresentante delll’impresa:
 Copie delle fattture relative alle sspese am
mmissibili ai sensi del prese
ente Band
do,
unamente quietanzate, per u n ammontare pari o superioore a 2.50
00 euro. Le
opportu
modalittà di quie
etanza consistono nella copiia di documenti atttestanti il pagamen
nto
effettua
ato esclussivamente
e mediantte transazzioni banc
carie/posttali verific
cabili (ri.b
ba.,
assegn
no, bonifico
o, ecc.). Tu
utte le fattture e i do
ocumenti contabili deevono esse
ere emess
si a
carico dell’impres
sa richiede
ente il con
ntributo e devono rip
portare co n chiarezza e in mo
odo
dettagliato le singgole voci di costo;
dei docume
enti prodottti nell'amb
bito della prestazione
p
e richiestaa: audit, ch
heck-up, studi
 Copia d
di fattib
bilità, busin
ness plan, analisi teccniche, eccc.;
 Modello
o "Scheda Impresa ed
e Interventto";
 Copia del docum
mento di riconoscim
mento in corso di validità del dichia
arante/lega
ale
rappres
sentante dell'impresa
d
a richieden
nte il contributo (l'as
ssenza dellla firma digitale
d
non
n è
causa d
di esclusio
one).
one per irricevibilità della dom
manda si rifferisce al ssingolo pro
ocedimento
oe
5. L’eventuale esclusio
non pregiu
udica la prresentazion
ne, in temp
pi success
sivi, di una domanda relativa alle medesim
me
spese, se
e ammissib
bili, nel risp
petto delle statuizioni previste dal
d Bando.
6. È obbligattoria l’indiccazione di un
u unico in
ndirizzo PEC
C, presso il quale l’im
mpresa ele
egge il prop
prio
domicilio a
ai fini della
a procedura e tramite
e il quale saranno
s
gestite le com
municazion
ni success
sive
all’invio de
ella doman
nda.
6

7. Ogni impre
esa può prresentare una sola riichiesta dii contributto in relazioone al pres
sente Band
do.
In caso di eventuale
e richiesta successivva è tenuta
a in consid
derazione ssolo la prima doman
nda
pervenuta
a in ordine cronologico
o e le succcessive domande son
no consideerate irricevvibili.
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 7 – 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..
2. Ai sensi d
dell'art. 8, comma
c
3, della L. 24
41/1990, in considerazione de lla particolare gravos
sità
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.
3. La Camerra di Commercio, do
opo aver vverificato i requisiti oggettivi
o
e soggettivvi previsti dal
d
Bando, prrocederà al
a controllo
o dei docu
umenti con
ntabili, alla verifica ddelle spese
e ammissibili
sostenute
e e al ca
alcolo del contributo
o riconoscciuto. Com
mpletata laa fase de
ell’istruttorria,
l’accoglim
mento della
a domanda e la misu
ura del contributo, ovvvero il provvvedimento motivato
o di
rigetto della domand
da, verrann
no comuni cate entro
o 60 giorni dalla ricezzione dell'istanza, fa
atto
salvo il ccaso di so
ospensione
e dei term
mini per i motivi di cui al succcessivo comma 7. La
di
comunicazzione avve
errà attraverso la pu
ubblicazion
ne sul web
b della deetermina dirigenziale
d
riferimento
o: www.mc
c.camcom
m.it  Albo
o Camerale.
4. Avverso il provvedim
mento di rig
getto della domanda di
d contributo è ammeessa in prim
ma istanza
a la
alla Giunta
a camerale
e di provve
edere in autotutela, entro 10 ggiorni dalla
a notifica del
d
richiesta a
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.
7. Ai fini della corretta
a istruttoria
a della pra
atica, la Ca
amera di Commercio
C
si riserva la facoltà
à di
richiedere
e all’impres
sa ulteriore
e documenttazione e/o chiarime
enti di integgrazione de
ella doman
nda
anche ttramite mail. Il mancato
o invio o la trasmissiione parrziale de
ella
documenttazione/chiarimenti richiesti,
r
e
entro il termine perentorio di 1
10 giorni dalla data di
ricevimentto della ricchiesta, com
mporterà l’’automaticca inammis
ssibilità dellla domand
da.
8. La notizia
a relativa all'eventua
a
le provved
dimento dirrigenziale di chiusuraa anticipatta del Ban
ndo
(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.
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A
Articolo
8 – 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 9 - 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 10 - Infformativa sul tratta
amento dei
d dati peersonali
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
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.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del D.lggs. n.196/
/2003, e 13 e 14 GDPR 25.05.2018, si
forniscono
o le segue
enti inform
mazioni: Tittolare del trattamentto è la Caamera di Commercio
C
di
Macerata – via Laurri, 7, 6210
00 – Mace
erata e Res
sponsabile
e del Trattaamento è il dott. Ma
ario
o, tel. 0733.2511, cciaa.mace rata@mc.le
egalmail.ca
amcom.it IIl conferimento dei dati
d
Guadagno
è obbligattorio ed il rifiuto di fornirli com
mporterà l’impossibilità di insttaurare rapporti con la
Camera d
di Commerrcio. I dati saranno raccolti e trattati, con
c
mezzi informaticci e in mo
odo
8

cartaceo, presso gli uffici a ciò
c autorizzzati della Camera dii Commerccio di Maccerata, perr le
finalità di gestione delle
d
procedure di asssegnazione
e dei benefici di cui aal presente
e bando e nel
elle misure
e di sicurezzza della C
Camera di Commercio
C
o di Maceraata.
rispetto de
3. Il conferim
mento dei dati
d è obbligatorio ai fini dello svolgimento
s
o delle istrruttorie perr l’erogazio
one
dei contrib
buti previstti nel prese
ente Bando
o.
4. L’eventuale mancato
o conferimento comp
porta la deccadenza de
el diritto al beneficio..

Artico
olo 11 - C
Clausola di
d Salvagu
uardia
1. La Camerra di Comm
mercio di Macerata
M
ssi riserva la facoltà di prorogaare, o riaprire i termini,
modificare
e, sospend
dere o revvocare in qualsiasi momento, a suo innsindacabile giudizio, il
presente Bando, se
enza che i concorre
enti possan
no per questo vantaare diritti nei confro
onti
dell’Ente.
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Sc
cheda Bando
o Impre
ese Inn
novativve
a) Destinatarri: MPMI ave
enti sede le
egale e/o u
unità locale nella circos
scrizione teerritoriale de
ella Camera
a di
Co
ommercio dii Macerata.
b) Spese Amm
missibili
A
p
per l’innovazzione dei modelli di bussiness per l’economia
l
digitale e w
web;
- Assistenza
- Consulenza
C
per l’avvio di
d strategie digitali e di strategie di
d mercato le
egate alle ppotenzialità del web,
anche in ottica di omnica
analità;
C
per Innovazion
ne di Prodottto;
- Check-up
- Check-up
C
per Innovazion
ne di Proces
sso;
- Check-up
C
per Innovazion
ni nell’Organ
nizzazione a
aziendale;
- Check-up
C
per Innovazion
ni di Marketting e Comm
merciali;
- Consulenza
C
per Ricerca Industriale e Applicata
a, per Svilup
ppo Sperime
entale e Pree-competitivvo;
- Assistenza
A
a
alla prototipazione e fab
bbricazione digitale;
- Studi
S
di fattibilità per brrevettabilità e Servizi dii assistenza
a tecnico-leg
gale per la ddomanda dii un brevetto
o
pe
er invenzione
e industriale
e.
c) Entità del c
contributo: Il contributo assegnato
o alle impre
ese le cui do
omande risppondono a tutte
t
le
eviste dal prresente Ban
ndo è riporta
ato nella tab
bella che se
egue:
condizioni pre
Ammonta
are minimo
della spesa
a ammissibile
e

Compartecipazionee finanziaria
CCIAA
C
Maceerata

Importo massimo
del contributo

Risorse Complessive
C
sta
anziate

Euro 2.500

50%

Euro 5.000,00
5

Euro 50
0.000,00

azione da presentare
p
in sede di d omanda
d) Documenta
 Modello "Imprese Innovative - Domanda" [allegato 1]];

 Modello "Scheda Im
mpresa ed Intervento" [allegato 2]];
 Copia delle fatture
e relative allle spese a
ammissibili, quietanzatte secondo le modalità previste dal
Bando;
 Copia d
dei docume
enti prodottti nell'ambitto della prrestazione richiesta: aaudit, chec
ck-up, studi di
fattibilità
à, business
s plan, analisi tecniche,, ecc.;
 Copia del documen
nto di ricon
noscimento in corso di
d validità del
d legale raappresentante (l'assen
nza
della firm
ma digitale non è causa di esclusiione).
menti (domanda e alleg
gati) devono
o essere prodotti in fo
ormato pdff, firmati dig
gitalmente dal
Tutti i docum
olare/legale
e rappresen
ntante dell'impresa ri chiedente e inviati da
a una caseella di pos
sta elettron
nica
tito
certificata all’indirizzo cciaa.macera
ata@mc.lega
almail.camc
com.it.
missione de
elle fatture: compresa fra il giorno successivvo alla pubbblicazione del
d Bando e il
e) data di em
31
1.12.2018
T
di presentazio
one della do
omanda: 31
1.12.2018
f) Termine
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