BANDO
“PREMI PER L’INNOVAZIONE 2018”
PER IL SOSTEGNO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE ATTUATI DALLE IMPRESE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Bando aperto dal 19 giugno al 19 luglio 2018
Stanziamento: 15.000,00 euro
Art. 1 - Premessa e finalità
La Camera di commercio di Reggio Calabria, tramite la sua Azienda Speciale IN.FORM.A., nel quadro delle
proprie finalità istituzionali, intende accrescere e stimolare la propensione delle imprese verso l’innovazione,
nonché incentivare la competitività delle imprese innovative che costituiscono la forza motrice
dell’occupazione e della crescita economica del territorio reggino.
A tale scopo, vuole riconoscere e premiare cinque imprese reggine fortemente orientate all’innovazione, che
si siano particolarmente distinte per aver apportato alla propria struttura aziendale cambiamenti
determinanti per l’acquisizione e/o il mantenimento di una posizione di rilievo nel mercato.
Art. 2 - Oggetto ed entità dei premi
Il presente bando prevede uno stanziamento complessivo di € 15.000,00 - a valere sul Budget dell’Azienda
Speciale IN.FORM.A. - per l’assegnazione di n. 5 premi a favore delle imprese della Città Metropolitana di
Reggio Calabria.
I premi, che consistono in un importo del valore di € 3.000,00 ciascuno, saranno assegnati alle prime cinque
imprese della graduatoria stilata da un apposito Comitato Tecnico di Valutazione.
Il Premio è cumulabile con agevolazioni eventualmente già ottenute per l’innovazione oggetto della domanda
di partecipazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti di stato.
Ogni impresa può candidarsi una sola volta e può ricevere un solo premio.
Non sono ammissibili richieste presentate da imprese che hanno beneficiato del premio nell’ambito delle
precedenti edizioni del bando.
Art. 3 – Soggetti destinatari
Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese, loro cooperative e consorzi, con sede e/o unità
operativa (escluso magazzino o deposito) nella Città Metropolitana di Reggio Calabria che:
a) siano attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Reggio
Calabria e non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell’attività;
b) siano in regola, e nell’esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale1;
c) abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e
sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
d) non si trovino in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione
previsti dall’art. 80 comma 1 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
e) non si trovino in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della
Commissione europea;
f) operino nei settori economici non esclusi dal regime de minimis come richiamato nell’art. 5 del presente
bando;
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Si raccomanda di verificare la correttezza e la completezza dei pagamenti effettuati, prima di procedere alla presentazione
della domanda.
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Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, il premio
non potrà essere concesso ai soggetti2 che al momento della liquidazione del premio abbiano forniture in
essere con la Camera di commercio di Reggio Calabria.
Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda,
dovrà essere tempestivamente comunicata a IN.FORM.A., a cura dell’impresa richiedente, per le necessarie
verifiche e valutazioni.
Tutti i requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino alla
liquidazione del premio, pena l’esclusione dai benefici previsti dal presente bando. La perdita dei requisiti,
intervenuta dopo la presentazione della domanda ed accertata in fase di liquidazione, comporta la decadenza
del premio eventualmente già assegnato.
Art. 4 - Interventi agevolabili
Il bando prevede l’assegnazione di n. 5 premi in denaro del valore di € 3.000,00 cadauno a favore di imprese
che abbiano realizzato iniziative aziendali, a partire dal 1° gennaio 2017, aventi un forte contenuto
innovativo, anche con riferimento all’introduzione in azienda di tecnologie ricadenti negli ambiti di
innovazione digitale Impresa 4.0.
Per interventi a forte contenuto innovativo si intendono, per esempio, quelli che:
a) abbiano avuto come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità
rispetto al mercato nazionale, specie se incentrati sull’utilizzo di tecnologie d’avanguardia e che abbiano
determinato il rinnovo e l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi e/o dei mercati ad essi
associati;
b) siano stati rivolti all’implementazione in termini qualitativi e di performance di processi produttivi o
abbiano introdotto nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all’esistente;
c) abbiano sviluppato nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo fortemente
incentrate sull’utilizzo di tecnologie digitali, quali, ad esempio:
 sistemi di e-commerce
 sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica
 sistemi EDI, electronic data interchange
 geolocalizzazione
 software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con
elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa,
impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione
telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi
informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di
tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc)
 tecnologie per l’in-store customer experience
 system integration applicata all’automazione dei processi;
d) siano stati realizzati in collaborazione con Università e/o con il mondo della ricerca pubblica o privata,
operanti sul territorio regionale;
e) abbiano applicato o attivato la presentazione di uno o più brevetti;
f) abbiano riguardato ambiti tecnologici di innovazione digitale Impresa 4.0:
 soluzioni per la manifattura avanzata
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Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e
attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni
non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di
coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
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manifattura additiva
soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente
reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
simulazione di prodotto e/o di sistemi produttivi e/o logistici
integrazione verticale e orizzontale
Industrial Internet e/o Internet of Things e/o Internet of Machines
cloud
cybersicurezza e business continuity
big data e analytics

Art. 5 - Regime comunitario
I premi sono concessi ed erogati ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore
(“de minimis”), in particolare in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
Tale regime prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” (art.
2 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013) non debba superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi
finanziari (€ 100.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi). Pertanto il
legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a
sottoscrivere una dichiarazione - rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti
in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso
solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da
ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la
concessione/assegnazione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere
confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla data di
concessione/assegnazione.
Si ricorda che, qualora fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non all’importo in
eccedenza ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Tutte le indicazioni sono contenute nell’allegato al presente bando “Dichiarazione de minimis – Istruzioni per
la compilazione”, in particolare relativamente alle agevolazioni da indicare, al periodo di riferimento ed
all’individuazione del beneficiario (concetto di “impresa unica”).
Ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CE) 1407/2013 non possono essere concessi aiuti “de minimis”:
a) alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 104/2000 del
Consiglio;
b) alle imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli (come da art. 2 paragrafo 1 del Reg.
(CE) 1407/2013);
c) aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati,
né aiuti connessi all’obbligo di condivisione dell’aiuto con i produttori primari;
d) aiuti alle esportazioni, né aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli importati.
Art. 6 - Modalità e termini di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a partire dalle ore 8.00 del giorno 19 giugno 2018
e fino alle ore 19.00 del giorno 19 luglio 2018.
Le imprese che intendono partecipare al presente bando devono inviare la domanda, corredata dalla
documentazione richiesta, in formato pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa,
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’impresa richiedente all’indirizzo
informa@rc.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto della mail la dicitura: “Premi per l’innovazione
2018”, unitamente alla denominazione dell’impresa candidata.
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Alla domanda redatta sull’apposito modulo (facsimile Scheda A disponibile sui siti istituzionali
www.rc.camcom.it e www.informa.calabria.it), comprensiva dell’autodichiarazione sul possesso dei requisiti
previsti all’art. 3 del bando e dell’autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della tutela della privacy,
devono essere allegati i seguenti documenti:
1. descrizione dell’innovazione realizzata (facsimile Scheda B);
2. autodichiarazione sull’importo degli eventuali altri contributi già assegnati all’impresa ai sensi della
normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore (de minimis) (facsimile Scheda C).
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa candidata.
Ciascuna impresa può inviare una sola domanda. Nel caso in cui la medesima impresa invii più domande, sarà
esaminata solo l’ultima domanda ricevuta in ordine cronologico e conseguentemente non si terrà conto né
delle domande pervenute precedentemente né della documentazione allegata alle stesse.
L’invio della domanda e degli allegati oltre i termini assegnati o con modalità differenti da quelle previste dal
presente articolo determinerà automaticamente la non ammissibilità della stessa domanda.
Non sarà ammessa alcuna integrazione alle domande presentate. Le domande incomplete in una qualsiasi
parte, oppure prive della documentazione richiesta, oppure firmate digitalmente da soggetto diverso dal
legale rappresentante dell’impresa, saranno ritenute inammissibili. Al di fuori di tali casi, IN.FORM.A. si
riserva la facoltà di richiedere all’impresa eventuali chiarimenti rispetto alla domanda e/o alla
documentazione allegata, solo ed esclusivamente se la documentazione obbligatoriamente richiesta è stata
interamente e regolarmente presentata. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento si intende
sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti richiesti. Il mancato invio dei chiarimenti,
entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni naturali dalla data di ricevimento della richiesta (vale la
ricevuta di avvenuta consegna della PEC), comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.
Tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda saranno inviate da IN.FORM.A. alle
imprese esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC indicato dall’impresa in fase di
domanda.
IN.FORM.A. non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna delle comunicazioni per cause non
dipendenti da IN.FORM.A., quali ad esempio: inesatta indicazione della PEC dell’impresa; mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo PEC indicato nella domanda; casella di posta elettronica non
attiva, malfunzionante o disabilitata; eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 7 – Iter e valutazione delle domande
L'istruttoria formale delle domande sarà effettuata dall’Azienda Speciale IN.FORM.A. della Camera di
commercio di Reggio Calabria e sarà finalizzata a verificare:
a) il rispetto dei termini e delle modalità di invio delle domande;
b) la completezza e la conformità della documentazione presentata secondo quanto indicato all’art. 6 del
bando e la regolarità formale della stessa;
c) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 3 del bando.
La valutazione delle domande sarà effettuata – sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile
giudizio - da un apposito Comitato Tecnico di Valutazione composto da:
a) Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, che lo presiede
b) Direttore di IN.FORM.A.
c) N. 3 esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale IN.FORM.A..
Le funzioni di Segreteria del Comitato Tecnico di Valutazione saranno svolte dall’Azienda Speciale
IN.FORM.A..
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La valutazione finale delle domande ammesse sarà effettuata dal Comitato sulla base dei criteri e relativi
indici di ponderazione che saranno predeterminati nella prima riunione e che potranno comprendere anche
un eventuale sopralluogo presso le imprese.
Il Comitato Tecnico di Valutazione, a conclusione, curerà la predisposizione della graduatoria che,
accompagnata dalla proposta sui vincitori dei premi, sarà trasmessa al Direttore di IN.FORM.A. per le
definitive determinazioni.
Art. 8 – Decadenza
Il diritto al premio viene meno in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o
cancellazione della stessa dal Registro Imprese, o di perdita dei requisiti di ammissibilità, in data anteriore
alla liquidazione del premio.
Il diritto al premio verrà meno anche in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel
presente bando, nonché nel caso in cui la realizzazione dell’intervento - accertato successivamente a
sopralluogo presso le imprese - non sia conforme al contenuto ed alle dichiarazioni contenute nelle domande
presentate.
Inoltre, come stabilito dall’art. 71 e dall’art. 75 del DPR n. 445/2000, sulle istanze oggetto di beneficio si
procederà ad effettuare un controllo, anche a campione, per verificare la realizzazione dell’intervento
nonché la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, come da provvedimento del Segretario
Generale n. 384 del 10/12/2008 e s.m.i.. Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o
informazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio del bando, ferme restando le conseguenze previste dall’art.
76 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
Ai fini della liquidazione del premio, tutte le imprese beneficiarie saranno sottoposte al controllo sulla
regolarità contributiva. Nei casi di esenzione dagli obblighi di iscrizione presso gli istituti previdenziali,
dichiarata dalle imprese in fase di domanda, si procederà alle opportune verifiche presso i relativi enti
previdenziali. In caso di esito negativo delle verifiche sulla regolarità contributiva, l’impresa decadrà dal
beneficio.
Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata
all’indirizzo di posta elettronica certificata informa@rc.legalmail.camcom.it.
Art. 9 – Norme per la tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), l’Azienda Speciale IN.FORM.A. della
Camera di commercio di Reggio Calabria (di seguito anche “IN.FORM.A.”) informa che il titolare del
trattamento dei dati forniti è l’Azienda Speciale IN.FORM.A. della Camera di commercio di Reggio Calabria
con sede legale in Via Tommaso Campanella n. 12 - Reggio Calabria, C.F. 92014950809, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella
persona del Direttore dell’Azienda Speciale, contattabile al seguente indirizzo e-mail:
informa@rc.legalmail.camcom.it.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo
svolgimento del Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda
di premio ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti
necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali
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informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla
rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione
del premio richiesto.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso
di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente
aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non
saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo di IN.FORM.A. di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga
inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici,
ed è svolto dal personale di IN.FORM.A. e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento,
che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti.
IN.FORM.A. cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle
modifiche legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17,
18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli
stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta informa@rc.legalmail.camcom.it con
idonea comunicazione;
 proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi
momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
Art. 9 – Disposizioni finali
Ai sensi della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii., il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato
all’Azienda Speciale IN.FORM.A. della Camera di commercio di Reggio Calabria, nella persona del
Responsabile Unico del Procedimento, ing. Angelica Pirrello. L’inizio del procedimento coincide con la data
di protocollazione della domanda.
Il presente bando verrà diffuso tramite il sito web dell’Azienda Speciale IN.FORM.A. e quello della Camera di
commercio di Reggio Calabria.
Reggio Calabria, 18/06/2018
IL DIRETTORE
Dott.ssa Natina Crea
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