DELIBERAZIONE N. 35 della Seduta di GIUNTA CAMERALE N" 5 del 25 giugno 2019
OGGETTO: BANDO AIDA 2019: APPROVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER
TECNOLOGICO - PROVVEDIMENTI RELATIVI.
Sono presenti:
o PIGLIACELLI MARCELLO
o D'AMICO GUIDO
o D'ONORIO MARIA GRAZIA
o MORINI ANTONIO
o POLICELLA LORETO
o TROTTO GINO

Presidente
Settore Servizi alle Imprese
Settore Industria
Settore Commercio
Settore Industria
Settore Cooperative

Sono assenti:
1.J DI GIORGIO COSIMO
.J SCAPPATICCI CRISTINA

Settore Artigianato
Settore Agricoltura

Revisori dei conti
SERRA CARACCIOLO GAIA
o CAPOCCETTA LUIGI
o VECCHIO GAETANO

Presente
Assente
Assente

o

-

Segretario: Avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, coadiuvato, ai sensi dell'art. 28, c. 1
lett. n dello Statuto, dal Dr. Dario Fiore funzionario dell'Ente.
ACQUISITO il parere preventivo del Dirigente dell'Area Amministr ivo - Promozionale,
sotto il profilo tecnico, di legittimità e della regolarità contabile......... .
.

Il Presidente riferisce:
la Camera di Commercio di Frosinone, da alcuni anni, sostiene e sviluppa programmi di
innovazione tecnologica a favore delle imprese della provincia di Frosinone.
I contributi camerali, a titolo di interventi di sostegno a fondo perduto, sono rivolti alle
aziende che vogliano realizzare programmi di attività tali da innalzare il loro potenziale di
crescita attraverso il sostegno alle politiche di innovazione del processo produttivo e del
prodotto attraverso:
la ricerca applicata;
~
il trasferimento di conoscenze ed innovazioni tecnologiche;
\
l'acquisizione o la registrazione di brevetti.
Con Deliberazione di Giunta n. 37 del 14 aprile 2015, a seguito di un lavoro istruttorio
condotto dalla struttura camerale, unitamente a un Comitato tecnico nominato dalla Giunta
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camerale e composto dai sigg.ri Policella, D'Onorio e Tomassi, sono state approvate le
linee guida per l'annualità 2015, confermate successivamente con il Bando AIDA
(Apportare Innovazione direttamente in Azienda) relativo all'annualità 2016, 2017 e 2018.
I principali criteri, emersi nel corso delle riunioni, sono stati elaborati anche in funzione
degli approfondimenti sugli indirizzi programmatici comunitari, ministeriali e regionali e
vengono di seguito riportati.
In sintesi:
•

Ammissione al Bando soltanto delle microimprese e delle piccole imprese,
con esclusione delle medie imprese.
Tenuto conto delle minori risorse e dell'esigenza di concentrare gli interventi di
sostegno sulle imprese di minori dimensioni, si propone di limitare l'ammissione
soltanto alle microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato non superiore a 2
milioni di euro) e alle piccole imprese (da 10 a 49 dipendenti e fatturato non
superiore a 10 milioni di euro), con esclusione delle medie imprese (da 50 a 249
dipendenti, fatturato non superiore a 50 milioni di euro).
•

Graduatorie distinte tra "imprese storiche" e "start - up" o in alternativa ipotesi
di premialità per le start - up.
Entrambe le ipotesi sono percorribili al fine di favorire la concessione di una quota
maggiore di benefici alle start - up. AI riguardo, dal punto di vista tecnico, per non
rendere troppo farraginose le procedure, e allungare i tempi con due distinte
graduatorie, sembra preferibile l'ipotesi di premialità (con un punteggio aggiuntivo)
per tutte le start - up oppure soltanto per le "start - up innovative" iscritte presso la
Camera di Commercio.
•

Riduzione dei Comitati, soppressione del Comitato di Gestione e
concentrazione di tutte le funzioni nel Comitato di Valutazione.
La presenza di due distinti Comitati nelle procedure istruttorie, come giustamente
rilevato dai Membri di Giunta presenti nel Gruppo di Lavoro, non appare funzionale.
In luogo di un Comitato di Gestione di 3 membri e di un Comitato di Valutazione di 8
membri, con funzioni distinte, appare congruo prevedere un unico Comitato di
Valutazione di 5 membri, presieduto da un docente universitario esperto in materia,
da un rappresentante del partner tecnologico e da 3 rappresentanti della CCIAA.
Per la precedente annualità, con Deliberazione della Giunta camerale n. 21 del 13 aprile
2018 è stato stabilito di emanare il Bando AIDA per l'annualità 2018 e di stanziare, per ~
sostenere i programmi di innovazione tecnologica a favore delle imprese della provincia di
Frosinone, la somma complessiva di € 100.000,00.

f
If\

Per l'annualità 2018 sono state integrate le finalità del Bando sia per l'inserimento, tra le
politiche di innovazione del "ricorso a tecnologie digitali coerenti con il Piano Nazionale
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Impresa 4.0" sia per le nuove competenze in materia di digitalizzazione delle imprese che
il Legislatore ha attribuito alle Camere di Commercio.
La gestione del progetto comprende una serie di attività tra cui: la definizione del
contenuto del bando, lo studio e la valutazione delle innovazioni proposte dalle imprese
richiedenti l'ammissione ai benefici, la definizione dei risultati attesi, l'assistenza e il
controllo nella fase di sviluppo delle azioni connesse ai programmi ammessi nonché, la
verifica finale del conseguimento degli obiettivi prefissati e che molte delle suddette attività
richiedono competenze che impongono all'Ente camerale di avvalersi di un Partner di
progetto altamente specializzato in materia di innovazione e trasferimento tecnologico che
assicuri, altresi, il rispetto della massima imparzialità nello sviluppo dell'intero ciclo di
attività previste e, in particolare, nelle attività di valutazione e controllo.
Il Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale (Pa.L.Mer.) è una società
consortile a r.l., interamente con soci pubblici e a capitale pubblico (la Camera di
Commercio di Frosinone è presente nella compagine sociale) che rappresenta, insieme
all'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, un polo di eccellenza in
materia di ricerca, di sviluppo precompetitivo e di diffusione dell'innovazione. Il Parco, dalla
prima annualità del progetto A.IDA, è partner tecnico dell'Ente camerale nella
realizzazione di progetti di innovazione di processo e di prodotto.
L'art.2 dello Statuto del Pa.L.Mer. recita che la società si propone di disciplinare,
coordinare e sviluppare attività mirate alla promozione, realizzazione e gestione di
programmi di ricerca, sperimentazione, collaudo e diffusione nei campi dell'innovazione
scientifica, tecnologica e organizzativa operando, tra l'altro, per conto proprio, dello Stato,
di enti pubblici e di terzi in genere a supporto dello sviluppo economico e culturale delle
imprese e di altri soggetti pubblici e privati facilitando, altresi, la mobilità delle risorse
tecnologiche nei sistemi territoriali, per incentivare lo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali ed per favorire il radicamento di nuove conoscenze tecnologie nelle
economie locali.
Tutto ciò premesso il Presidente propone di confermare i criteri generali adottati per il
Bando AIDA relativo all'annualità 2018, adottando il Bando come da testo allegato e di
provvedere allo stanzia mento di € 87.800,00 per sostenere i programmi di innovazione
tecnologica a favore delle imprese della provincia di Frosinone. Sulla base del Bando il
dirigente competente provvederà a predisporre gli adempimenti successivi.
Per quanto concerne l'individuazione del partner tecnologico, il Presidente propone di
confermare il rapporto di collaborazione con il Pa.L.Mer. - Parco Scientifico e Tecnologico
del Lazio Meridionale, destinando allo scopo un importo massimo di € 10.000,00 + Iva. Lo
stanziamento complessivo di € 100.000,00 farà carico alla voce "Sostegno e Sviluppo
delle imprese".

All'esito del dibattito
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LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580, "Riordinamento delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;
VISTO lo Statuto camerale;
VISTO il Bando AIDA relativo all'annualità 2018;

Su proposta del Presidente
A maggioranza, con l'astensione del componente D'Amico.
DELIBERA

-

di adottare il bando AIDA annualità 2019, come in premessa specificato, e il relativo
"Modello di domanda" come da documenti allegati al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;
- di provvedere allo stanzia mento di € 87.800,00 per sostenere i programmi di
innovazione tecnologica a favore delle imprese della provincia di Frosinone;
- di confermare anche per il 2019 il rapporto di collaborazione con il Pa.L.Mer. 
Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale, destinando allo scopo un
importo massimo di € 10.000,00 + Iva;
Il dirigente dell'Area amministrativo-promozionale provvederà a prenotare la spesa
complessiva di € 100.000,00 sul conto 330000 interventi economici voce "Sostegno e
sviluppo delle imprese", del budget direzionale 2019 che presenta la necessaria
disponibilità.

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.

IL SEGRETA
(AW. PIE

ENERALE
ISCUSI)

LI)

GMI
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ART. 1 FINALITÀ
La Camera di Commercio di Frosinone, nell'ambito delle proprie iniziative volte a favorire lo
sviluppo dell'economia locale, intende sostenere ed incentivare, attraverso il bando AI.DA, i
programmi di innovazione tecnologica.

I

I contributi camerali, a titolo di interventi di sostegno a fondo perduto, verranno erogati a favore di
microimprese e piccole imprese 1 di produzione e di servizi ai sensi della normativa comunitaria
Il Bando è rivolto alle imprese che vogliano realizzare programmi di attività tali da innalzare il loro
potenziale di crescita attraverso il sostegno alle politiche di innovazione del processo produttivo e
del prodotto attraverso:
la ricerca applicata;
il trasferimento di conoscenze ed innovazioni tecnologiche;
l'acquisizione o la registrazione di brevetti;
il ricorso a tecnologie digitali coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0.
Gli interventi finanziabili sono così suddivisi:
a) "MISURA A": destinata a microimprese e piccole imprese che, alla data di presentazione della
domanda. siano iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Frosinone da non oltre 24 mesi;
b) "MISURA B"; destinata a tutte le altre microimprese e piccole imprese regolarmente iscritte.

L

ART. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA E REGIME DI AIUTO
La dotazione finanziaria messa a disposizione dall'Ente camerale per il presente bando è pari a €
87.800,00 e verranno ripartite equamente tra le due misure. La Camera di Commercio si riserva la
facoltà di integrare tale dotazione finanziaria tramite apposito provvedimento qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse.
Il valore massimo dei singoli programmi di innovazione è definito in € 40.000,00 per la Misura A e
€ 40.000,00 per la Misura B.

I

Per ogni programma di innovazione approvato, il contributo a fondo perduto concesso è pari al
50% dell'investimento ammesso.
Eventuali risorse stanziate e non assegnate di una Misura verranno impiegate per il finanziamento
degli interventi dell'altra, fino all'esaurimento delle disponibilità complessive. In caso di presenza di
progettualità utilmente classificate in entrambe le graduatorie, ma solo parzialmente finanziabili,
verrà data priorità al finanziamento di quella con il punteggio maggiore.
L'agevolazione oggetto del presente Bando risulta assoggettabile al regime degli Aiuti di Stato per
cui l'ammissione al finanziamento dei beneficiari è subordinata alle risultanze delle verifiche sul
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)'
Rientranti nella deftntaone di Piccola impresa e micro Impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014.
2
Dal 12 agosto 2017 è operativo il Registro nazionale degli Aiuti di Stato. Il 28 luglio sono stati pubblicati il regolamento 31
maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e il decreto direttoriale 28 luglio 2017 che
""O"
fiche tecniche per l'utrlizzo del sistema ""'""~" consente a tutte le amrrnmstrazioni pubbfich• •olaridi

te speci
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ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le microimprese
e le piccole imprese che, dalla data di presentazione della domanda e fino alla data di
rendicontazione del progetto, rispondano ai seguenti requisiti di ammissibilità:

I

a. essere iscritti e attivi al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Frosinone in tutti i settori
di attività economici con esclusione dei seguenti:
• agricoltura, silvicoltura e pesca;
• commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
• attività finanziarie e assicurative;
• attività immobiliari;
• amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
• istruzione;
• attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico:
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e
convivenze;
• organizzazioni ed organismi extraterritoriali;
b. essere in regola con il pagamento del diritto annuale, così come riformato dall'art.17 della
L. n. 488/1999 (in relazione a ciò si invita a effettuare una verifica presso l'ufficio diritto
annuale della Camera di Commercio per sanare eventuali irregolarità pregresse);
c. avere la sede legale e/o un'unità operativa (escluso magazzino o deposito) in provincia di
Frosinone;
d. non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata. di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
e. avere regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC
regolare);
f. non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati;
g. non essere aziende pubbliche, né imprese il cui capitale sociale sia detenuto per più del
25% da enti o aziende pubbliche;
h. non avere in corso contratti di fornitura di beni/servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera
di Commercio di Frosinone, ai sensi della legge 7.8.2012 nr. 135 di conversione con
modificazioni del D.L. 95/2012.
data facoltà, quale eccezione alle prescrizioni di cui sopra, di
Relativamente al punto b)
provvedere alla regolarizzazione dello stesso con le procedure di cui all'art. 4 del presente Bando
nel termine perentorio di 5 giorni dalla data di richiesta della documentazione da parte della
Camera di Commercio.
è

l____

ART. 4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte sull'apposito modulo scarica bile dal sito internet www.fr.camcom.qovit.
corredate della documentazione richiesta e sottoscritte dal titolare/legale rappresentante
digitalmente, dovranno essere presentate, perentoriamente, entro e non oltre il giorno 27
settembre 2019, esclusivamente tramite casella di Posta Elettronica Certificata, al seguente
indirizzo promozione@fr.legalmail.camcom.it; nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente
dicitura "Bando AIDA 2019".
aiuto di effettuare i controlli amministrativi necessari con modalità automatiche. grazie al rilascio di specifiche "visure" che recano
l'elencazione dei benefici di cui l'Impresa ha già goduto negli ultimi esercizi,

2
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Il termine di arrivo delle domande è perentorio. le domande pervenute dopo i termini verranno
escluse. Ogni impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente Bando.
l'attività istruttoria sarà svolta dagli uffici camerali che procederanno alla verifica dell'ammissibilità
della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti da Bando. la Camera di Commercio
potrà richiedere l'integrazione documentale, nonchè precisazioni e chiarimenti inerenti la
documentazione prodotta, che dovranno essere inviati entro il termine perentorio di 5 giorni dalla
data di richiesta.
È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai
fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della
domanda.
la Camera di Commercio di Frosinone non risponde delle eventuali conseguenze negative per
l'impresa derivanti dalla mancata validità della PEC e dal mancato presidio della stessa è
esonerata, altresì, da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, nè per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di
malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

ART. 5 TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E RENDICONTAZIONE
I
Il termine massimo per il completamento dei programmi approvati è pari a 12 mesi a decorrere
dalla ricevuta PEC della consegna della comunicazione di ammissione ai benefici.

Sono considerati ammissibili solo i progetti la cui esecuzione non sia iniziata alla data di
presentazione della richiesta di ammissione.
I costi sostenuti, a meno di quanto non giustificabile nell'ambito delle spese di personale, non
dovranno risultare, pena l'esclusione, attinenti ad attività svolte dagli amministratori o soci
dell'impresa richiedente, o coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o fatturati da
imprese che si trovino, nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del
codice civile, ovvero siano partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o
abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri.
Il Pa.l.Mer. - Parco Scientifico e Tecnologico del lazio Meridionale è il partner tecnologico
incaricato dall'Ente Camerale di attività di gestione e coordinamento connesse al presente Bando.
Tutta la rendicontazione relativa alle spese effettuate deve essere presentata al partner
tecnologico individuato entro e non oltre i due mesi successivi alla completa realizzazione del
programma.
Il partner tecnologico, in sede di valutazione della rendicontazione finale, potrà proporre all'Ente
camerale di diminuire l'importo del contributo concesso sulla base dell'effettiva realizzazione del
programma di innovazione e dell'ammissibilità della documentazione di spesa presentata.
Il contributo è erogato alla chiusura delle attività progettuali, a valle della rendicontazione tecnica
ed amministrativa dell'intero progetto da parte dell'impresa e dell'attività di valutazione effettuata
dal partner tecnologico su incarico della Camera di Commercio.
Per quanto attiene i pagamenti, i soggetti beneficiari dovranno operare in conformità al disposto di
cui alla legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei pagamenti" e ss.rnm.ii.

3
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Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti
n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18122013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal
Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n.
717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). In base a tali Regolamenti, l'importo
complessivo degli aiuti "de minimis" accordati a un'impresa "unica" non può superare i massimali
pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari. AI momento della presentazione della domanda, il
rappresentante legale di ogni impresa rilascerà idonea dichiarazione in merito. Per quanto non
disciplinato o definito espressamente dal presente Bando, si fa rinvio ai suddetli Regolamenti.
I progetti oggetto della richiesta di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via
esclusiva, pena l'esclusione, rivolti all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti
materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185 e ss. mm. ii.

:

ART. 6 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, devono essere sostenute in data successiva a quella di
presentazione della domanda e sono le seguenti:

I

1. spese di personale dipendente o assunto con forme contrattuali equivalenti (ricercatori,
tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui essi siano impiegati nel progetto e
comunque entro il limite del 20% dell'importo complessivo del progetto;
2. costi per prestazioni di servizi non rivendibili, regolarmente fatturati alla società beneficiaria
da società elo professionisti specializzati in materie attinenti al programma di innovazione
ammesso;
3. costi per l'acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiale di consumo per
la realizzazione di prototipi, modelli, ecc. se previsti nel programma di innovazione
approvato e comunque entro il limite del 25% dell'importo complessivo del progetto;
4. investimenti materiali in macchinari ed attrezzature nuove di fabbrica giudicati indispensabili
alla realizzazione del programma per la quota di ammortamento relativa al periodo di
durata del programma di innovazione, nei limiti delle aliquote previste dalle normative
fiscali;
5. investimenti immateriali (acquisizione brevetti, licenze d'uso, ecc) per la quota di
ammortamento relativa al periodo di durata del programma, nei limiti delle aliquote previste
dalle normative fiscali.
Le seguenti tipologie di spesa non sono ammissibili:
1. investimenti meramente sostitutivi, rispondenti a necessità di adeguamento del processo
produttivo alle esigenze di mercato, che non siano riconducibili ad un progetto organico,
finalizzato ad introdurre innovazioni;
2. cambiamenti elo adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine;
3. investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti
equivalenti.

L

ART. 7 VALUTAZIONE DEI PROGETII
I progetti sono valutati, insindacabilmente, da un Comitato di Valutazione nominato dalla Giunta
camerale. Il Comitato è composto da 5 membri: tre rappresentanti dell'Ente camerale: un
professore universitario esperto in materia di innovazione tecnologica e un rappresentante del
partner tecnologico individuato.
Il Comitato verifica la rispondenza del programma di innovazione e del proponente ai requisiti
previsti e provvede alla valutazione tecnico - economica dei progetti.

4
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Il partner tecnologico - su indicazione del Comitato e per i programmi da questo ritenuti ammissibili
- predispone un'attività di Technology Assessment e provvede a inoltrare l'eventuale richiesta di
integrazioni o rettifiche della documentazione ai soggetti proponenti. Tali integrazioni dovranno
pervenire al partner scientifico entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta,
trascorsi i quali la domanda verrà valutata sulla base degli elementi disponibili
Nell'ambito delle proprie funzioni il Comitato di Valutazione assegna, al completamento delle
attività di Technology Assessment, ad ogni programma di innovazione giudicato ammissibile, il
relativo punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 9 e definisce, per tutte le
richieste idonee, gli investimenti ammissibili Sono ritenuti idonei i progetti che raggiungono un
punteggio minimo di 40.
L'ammissione ai benefici e la concessione del contributo avviene sulla base di una graduatoria
deliberata dal Comitato di Valutazione, riportante il punteggio attribuito ed il valore riconosciuto per
ogni programma di innovazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
AI termine della valutazione dei progetti la Camera di Commercio, con determina del Dirigente
competente, provvede a pubblicare la graduatoria delle aziende partecipanti e l'importo del
contributo assegnato sul sito www.fr.camcom.gov.it. sezione Albo camerale, fino al sessantesimo
giorno successivo alla data di adozione del suddetto atto. Tale pubblicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti.
Per i soli progetti ammessi alle agevolazioni, la Camera di Commercio provvede a trasmettere ai
beneficiari apposita comunicazione e predispone tutti gli atti necessari alla concessione dei
contributi. Qualora il soggetto beneficiario non comunichi l'accettazione del contributo nelle
modalità indicate e l'avvio del progetto entro 10 giorni dalla ricevuta PEC della consegna della
suddetta comunicazione, è considerato rinunciatario e si intenderanno risolti di diritto gli impegni
ed i rapporti già assunti.
Eventuali variazioni, successive all'approvazione dei programmi di innovazione, degli investimenti
effettivamente sostenuti o delle tempistiche per la loro realizzazione dovranno essere
preventivamente comunicate alla CClAA di Frosinone ed autorizzate dal Comitato di Valutazione.

L___

ART. 8 AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Il Comitato di Valutazione, preso atto dell'ammissibilità delle domande in conformità dei requisiti
previsti all'art. 3, formula una valutazione in merito al raggiungimento di un punteggio di almeno 50
punti sulla base dei requisiti e dei criteri sottoelencati:

Coerenza e qualità progettuale in funzione delle necessità
evidenziate nell'area/settore d'intervento
Miglioramento dal punto di vista innovativo di processo/i
e/o prodotto/i connesso all'intervento richiesto

[

ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande ammesse alla seconda fase di valutazione
Valutazione secondo i criteri e i requisiti sottoelencati.

Coerenza e qualità progettuale in funzione delle necessità

5

da O a 25
da O a 75
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evidenziate nell'arealsettore d'intervento
Investimenti in brevetti ed innovazione di
prodottolprocesso già realizzati elo connessi con il

da O a 10

orocetto
Azienda con certificazione ISO 9001 elo ISO 14001 elo
OHSAS 18001 elo ISO 27001 elo in possesso di altre
certificazioni
L'intervento richiesto comporta un miglioramento dal punto
di vista innovativo di processoli elo prodottoli anche con
riferimento alle tecnologie digitali di cui al Piano Nazionale
Impresa 4.0
L'intervento richiesto implica un miglioramento degli
aspetti ambientali
Prospettive di continuità e di ulteriori investimenti in
innovazione una volta completato l'intervento
Validità economica e sostenibilità finanziaria dell'intervento
proposto

da O a 5

da O a 55

da O a 5
da O a 5
da O a 10

ART. 10 REVOCHE E RINUNCE
Il contributo concesso in attuazione del presente Bando verrà revocato qualora:
a. sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è
stata approvata la domanda di contributo;
b. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere relativamente al possesso
dei requisiti previsti dal bando, sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli interventi;
c. mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione;
d. il beneficiario rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento;
e. qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 11 per cause
imputabili all'impresa.
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione
dell'intervento,
devono
inviare
apposita
comunicazione
all'indirizzo
pec
promozione@frlegalmailcamcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome
Azienda - Rinuncia contributo Bando A. I DA. 2019.
ART. 11 CONTROLLI
I
La Camera di Commercio di Frosinone potrà disporre in qualsiasi momento, anche avvalendosi del
partner tecnologico, ispezioni e controlli presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare le
informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie. A tal
fine l'impresa beneficiaria si impegnerà a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile,
tecnica e amministrativa in originale, relativa all'intervento agevolato.
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
Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente
comunicata all'indirizzo PEC promozione@fr.legalmailcamcom.it.

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sens: della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento
amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del Servizio
Promozione Dr. Giuseppe Masetti.
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ART. 13 INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI
Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito www.fr.camcom.gov.il.
Per ulteriore informazioni è possibile rivolgersi in Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone tutti i
giorni dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (0775.275.274 - 223) promozione@fr.camcom.il.
Per le comunicazioni ufficiali le imprese dovranno scrivere al seguente indirizzo PEC
promozione@fr.legalmail.camcom.il.

ART. 14 NORME SULLA TUTELA DELLA PRIVACY'
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artI. 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 GOPR), la
Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Frosinone (di seguito anche "CCIAA") intende
informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e
gestione della domanda di contributo.
Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le
finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al
quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, letl. c del GOPR) di cui all'art. 1 del presente Bando.
Tali finalità comprendono:
- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle
dichiarazioni rese;
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso
disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria
organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le
finalità precedentemente indicate.
- Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del
beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste con
particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo e alla corretta gestione
amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento
degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di
ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
- Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati
acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di
Commercio (comprese le persone fisiche componenti il Comitato di Valutazione di cui all'art. 7)
anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni
del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GOPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo
principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati a Enti Pubblici e Autorità di controllo in sede di verifica
delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in
adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del O.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo
l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata
specifica richiesta al riguardo.
- Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno
conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta
corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale
previsti dalla legge.
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- Diritti degli interessati: 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:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del
trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i
presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta info@fr.camcom.it con idonea
comunicazione;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità:
www.garanteprivacy.il.
- Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento
dei dati è la CCIAA di Frosinone, con sede legale in via Roma, P.L 01570010601 e CF
80000230609, tel 0775/2751, email info@fr.camcom.it.PECcciaa@fr.legalmaiLcamcom.it.la
quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente
indirizzo
e-mail:
rpd-privacy@unioncamere.it
o
alla
seguente
pec
rpdprivacyunioncamere@legaimail.il.

L--

ART. 15 TRASPARENZA
In ottemperanza agli artt, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente
camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
DR ERASMO DI RUSS

IL SEGRETARIO
(AW. PIETR
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BANDO AIDA 2019
MODELLO DI DOMANDA
Spett.le
CCIAA FR
Viale Roma snc
03100 Frosinone (FR)
Il sottoscritto

_

In qualità di legale rappresentante dell'azienda

_

Indirizzo
Telefono

_
Fax

PEC

_

CHIEDE
l'ammissione al contributo previsto per la realizzazione del programma di innovazione in
conformità al Bando pubblicato con Deliberazione di Giunta n. 35 del 25 giugno 2019.
Allo scopo dichiara che, in caso di esito positivo della presente istanza, il sottoscritto si impegna a
nome del soggetto proponente:
a rispettare i tempi di esecuzione previsti per la realizzazione del programma di
innovazione;
ad accettare le modalità di erogazione delle agevolazioni indicate nel bando;
ad impegnare in via esclusiva i contributi eventualmente ottenuti per la realizzazione del
programma di innovazione proposto e con le modalità approvate;
a farsi interamente carico del costo dell'intervento per quanto eccedente il valore massimo
ammissibile del programma di innovazione;
ad operare in conformità al disposto di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per quanto
inerente la "Tracciabilità dei pagamenti";
ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile
senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento;
a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla proposta progettuale
presentata.
Allega la seguente documentazione:
Progetto di innovazione;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione - sottoscritta dal legale rappresentante (art. 46 e
47 del DPR n. 445 del 28/12/2000);
Dichiarazione di consenso ai sensi del Reg. (UE) 2016/679;
Laddove applicabile, Dichiarazioneli "de minimis" dellale controllata elo controllante
dell'impresa richiedente (allegare una dichiarazione per ogni soggetto con cui
l'impresa richiedente è in rapporto di collegamento ai sensi dei regolamenti de
minimis);

In Fede
li

1\1.1.! <iATO N 02 ALLA DELJ13ERAZIONE N 35 DlLLA GIUNTA CAMERALE DEL 25 liIU(jNO 2019

(timbro e firma)

TITOLO DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE

Ambito di candidatura (selezionare quello applicabile):
"MISURA A" (rricroimpresa o piccola impresa che, alla data di presentazione della domanda, è
iscritta al Registro Imprese da non oltre 24 mesi)
"MISURA B" (rnicroirnpresa o piccola impresa iscritta al Registro Imprese da oltre 24 mesi)

1. Oati ed informazioni sull'impresa richiedente l
RAGIONE SOCIALEIDENOMINAZIONE
---

--~,

FORMA GIURIDICA

I

i

L

COSTITUITA IL

_

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

-- i-
CAPITALE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA
CODICE POSIZIONE ASSICURATIVA INAIL (PAT)

SEDE
INAIL

-J--------._INPS MATRICOLA AZIENDA

SEDE
INPS _ _~_

INDIRIZZO SEDE LEGALE

CAP
-

----~---

____ ~-.F'ROI/~(SIGLA) __

COMUNE
FAX

.J.E'-MAILI

_

SITOWEB
______

_

TEL

_ _ _ _ _ _ _ .L

-----

I (POSTA
I ELETTRONICA
! CERTIFICATA)

H

IN,9IRIZZO SEDE/I_OPE~ATIVAIE (SE DIFF_E..RENTI DALL~~EDE LEGA~

_

_

r

NUMERO DIPENDENTI E
ASSIMILATLATTUALI (LJLAL

i

ULA
ULTIMOj3ILANCIO

,
,

--- 1- 

ULA
PENULTIMO BILANCIO

'EURO

FATTURATO PENULTIMO
BILANCIO APPROVAT02:
-----l

Indicare con esattezza la denominazrone/ raqrone sociale quale risulta dall'atto costitutivo o da vrsura camerale

2

Dal penultimo bnancro approvato (se non Obbligatorio dalla dichiarazione dei redditi o altro documento equivalente)

2

_
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FAiTURAìO-ULTIMO
BILANCIO APPROVATO}
--------------

EURO
- - - 

- -

ATTIVO
PATRIMONIALE
APPROVAT03

PENULTIMO
-

-

BILANCIO EURO
- -

------j--

ATTIVO PATRIMONIALE
BILANCIO
- - - - -ULTIMO
---- - - -APPROVAT04
--PREVISIONE DI FATTURATO PER L'ANNO 2019

3

I EURO
1

I

EURO

Dall'ultimo bilancio approvato (se non obbligatorio dalla dichiarazione dei redditi o altro documentoequivalente)

3
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1.1 Partecipazione al Capitale Sociale di altre imprese

.-:l

%
partecipazion

Nome società

e

N. di addetti (ULA)
ultimo bilancio

Attivo Patrimoniale
ultimo bilancio

Fatturato
ultimo bilancio

I

i

!

--,-------

-I

,

(amplIare quanto necesseno)

1.2 Composizione del Capitale Sociale dell'impresa richiedente
- - - - - - - - - --

Nome società!
____ Persona fiS~~.

----,-,--------,--------,---------,--:--:---::c--:---c-:c---c
l
Attivo Patrimoniale
%
N. di addetti (ULA)
Fatturato
i
ultimo bilancio
partecipazion
ultimo bilancio
ultimo bilancio
e
..L
t_I + - - - - - - - - - - 

J

,
--~---

(amplldre quanto necessario)

1.3 Classificazione dimensionale dell'impresa
In relazione alle informazioni sopra riportate e a quanto previsto dalla definizione di PMI (Ali 1
Reg. UE n.651/2014) e di "Impresa Unica" (art.2 co.2 Reg. UE n.1407/2013), l'impresa richiedente
è classificabile dimensionalmente come:
Micro Impresa
Piccola Impresa

1.4 Descrizione _dels()gg~ttorichiedente
Descrivere la struttura orqanizzativa, le principali competenze ed attività aziendali (max 15 righe)

2. Descrizione dell'idea di progetto e dei risultati attesi dal punto di vista economico, tecnico ed
organizzativo (Allegare alla richiesta eventuale documentazione a supporto delle informazioni inserite)

2.1 Oggetto dell'intervento ed esigenza da cui nasce l'idea
Descrivere il programma di innovazione evidenziando la coerenza con le necessità del settore di intervento,
la valenza innovativa della proposta progettuale e l'eventuale ricorso a tecnologie digitali coerenti con il
Piano Nazionale Impresa 4.0 (max 25 righe)

4
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-

------------

---

--- -- - - - - --------

-

- -

-------

--

2.2 Progetti di innovazione di prodotto/pr_o(;e_S!l" eInvestlrnenti in_b!Elvet!irealizza~_~lI~'-Azienda
Descrivere eventuali investimenti in innovazione elo in brevetti già effettuati dall'azienda.
Indicare se il progetto prevede il deposito di un brevetto o la valorizzazione di un brevetto già depositato
Indicare eventuali brevetti già posseduti (n'e denominazione).

2.3 Eventuali certificazioni di qualità presenti in azienda
(barrare lale opzione/i di interesse)
L'azienda è certificata ISO 9001
r: t.'azrenda è certificata ISO 14001
[] L'azienda è certificata OHSAS 1800 1
I] L azienda è certificata ISO 27001
[j
L'azienda possiede altro tipo di certificazione (specificare quale):
[j

_

2.4 Livello di innovatività dell'intervento

Descrivere lo stato dell'arte del settore di riferimento e come "intervento comporti un miglioramento da un
punto di vista Innovativo di processo e/o prodotto (max 25 righe)

2.5 Ricadute ambientali

Descrivere e motivare come il programma proposto comporti un eventuale miglioramento degli impatti
ambientali (max 5 righe)

2.6 Prospettive di continulta e di ulteriori investimenti in innovazione connessi all'intervento

proposto, una volta completate le attività oggetto della presente richiesta
(max 5 righe)

2.7 Validità economica dell'investimento proposto (incremento % dei ricavi ed economie di spesa
stimate, tempi di ritorno dell'investimentot
_
Riportare un prospetto del ricavi e dei costi attesi direttamente collegabili al programma, nel 3 anni
succeSSivi alla sua chiusura

5
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--,--

.---

I

, AI RICF1VI DERIVANTI DAL PROGETIO

BI ECONOMIE DI SPESA

Ci COSTI
RISULTATO (A+B-C)
---- -

--_.-

._-----'

Incremento dei ricavi stirnabile a seguito dell'intervento: _% (rispetto al fatturato dell'ultimo bilancio)
Tempi di ritorno previsti dell'Investimento' n' _ anni
Economie di spesa stimabili a seguito dell'intervento: _'lo (rispetto al fatturato dell'ultimo bilancio)

2,8 Sostenibilità finanziaria dell'investimento proposto
Riportare un prospetto delle risorse necessarie per la realizzazione dell'iniziativa e delle relative fonti di
copertura_
FABBISOGNO

•

-

__

n

I_~OR~;--=J--FON;I-OI CO~~~ ..

IMPORTI
I

A) PERSONALE INTERNO

I

!

I

--

I

AI MEZZI PROPRI

I

-------

B) INVESTIMENTI MATERIALI

• BI FINANZIAMENTI
I

-------t-

-------

CI INVESTIMENTI IMMATERIALI

CI CASH FLOW

DI SPESE PROTOTIPI
(Consulenze. materiali di consumo

DI ALTRE FONTI

TOTALE (A+B+C+O)

TOT ALE (A+B+C+O)

3. Tempi di realizzazione, atticolazionedel proqramrnae risultati da eons.!!!uire _..
Riportare gli Obiettivi Realizzativi (OR) attraverso i quali SI svilupperà il programma di innovazione, la loro
articolazione temporale ed I deliverables da conseguire (max 3 Obiettivi Realizzativi e 3 Deliverables)
!)FSC[tlll{)Nl

I

:RIMFS [fU
, o

OR [

I

ATIlVIT"-1"'ATTIVIT

"-1.1_

i

__J

-------~--

-t-------'- 

__ - - - - - 1 - - - ,

I

OR2
----

"TIIVITA 2 1 .
ATT.IVITA 2~

-~ir;VITA 3.1
ATIIVIT"-3_.2__ __

..j

(

--------l----

J

' - - - e, - - .1

L

----

6

;--_ _ ~

'.

--------'------
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DE\.IVERABLE 1

Descnvere I output da

reççumçere

in modo comprensibile e verificabile

DELIVERABLE 2

DELIVERABLE 3

4. Costi del programma

La tabella 4/a raccoglie. nei punti 1, 2, 3. 4 e 5 la previsione di costo esposta in modo analitico nelle tabelle
4 1, 4.2. 43. 44 e 45 Qualora disponibili allegare alla domanda preventivi e documentazione a supporto
TABELLA 4/A
TOTALE

VOCI
1 COSTO DEL PERSONALE INTERNO

2. COSTO PER LE PRESTAZIONI DI ESPERTI ESTERNI
3 INVESTIMENTI MATERIALI
4. INVESTIMENTI IMMATERIALI

5 MATERIALI DI CONSUMO
TOTALE GENERALE

I costi Imputati ai punti 2,3.4 e 5 non dovranno risultare, pena l'esclusione, a favore di arnrnintstraton o soci
dell'Impresa richiedente, o coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese che SI
trovino, nel confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero
siano partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi
amministrativi composti dai medesimi membri.

4.1 Dettaglio costo del personale interno

Tale costo deve
OR

rappresentaJ~rnas~m,oiIJQ')'odell'investimento
NOMINATIVO

.

complessivo

PROFILO PROFESSIONALé

,
I

COSTO
ORARIO
UNITARI0

I

7
~~-

TOTALE
COSTO
(EURO)

~I-I

-

I

------~

TOTALE

___ J

6 Indicare la mansione (ossia I compili e le specifiche atnvita che Il prestato re di lavoro esegue nellambito del rapporto di lavoro),
7 In fase di rendtcontaztone il costo orario standard ritenuto ammissibile e congruente deriva dal seguente schema di calcolo
dipendenti" retribuzione rnensue lorda X 1.65 (coefficiente che tiene conto degli altri costi a canee dell'impresa) diviso 168 ore standard
mensili.
collaboratori retribuzione mensile lorda X 1,1875 (coefficiente che tiene conto degli altri costi a carico dell'Impresa) diviso 168 ore
stancare mensth

4.2 Dettaglio costo degli esperti esterni
.

OR

NOMINATIVI ESPERTI
ESTERNII SOCIEn 8

PROFILO PROFESSIONALE

7

9

------

COSTO ORARiO-T N'ORE
UNITARIO
:
(~L_NETTO _ -'- _

TOT. COSTO
ESPERTI
ESTERNI

I
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---~---DELL·"'IVC;A~)C--

r---

(EURO)

,
,

-!

T

+-~

I

+
I
,

_______ l

I

TDTALE

---+
L.

_

B Nel caso Il nominativo non fosse ancora definito scrvere "da identificare". In ogni caso deve essere assicurata. pena l'annullamento
cetmtero tmanzramento. la terzteta delresperto nel confronti dell'azienda richiedente
9 Indicare se professore universitario. ricercatore seruor. junior, ecc

4.3 Investimenti materiali 10

DESCRIZIONE DEL BENE
DA ACQUISTARE

COSTD DEL BENE
(AL NETTO DELL'IVA)

QUOTA DI
AMMORTAMENTO

N° MESi DI
UTILIZZO

COSTD
IMPUTABILE
AL PROGETTO

- ----i----------
------------i - 

TOTALE

10 Le strumentazioru e le attrezzature dovranno essere di nuova acquisizione (data di acquisto posteriore alla data di presentazione
della domanda) e fa quota imputata al progetto sara data da: quota di ammortamento (ammortamento minimo in 48 mesi! 25% annuo)
moltiplicata per Il numero di mest di utilizzo; per i beni in leasinq il costo imputabile è pari al numero di mesi/canoni di utrhzzo
dell'attrezzatura nel progetto compreso il rnaxicanone

4,4 Investimenti immateriali 11

DESCRIZIONE DEL BENE
DA ACQUISTARE

COSTO DEL BENE
(AL NETTO DELL'IVA)

QUOTA DI
AMMORTAMENTO

N' MESI DI
UTILIZZO

COSTD
IMPUTABILE
AL PROGETTO

t

-+

i

i

11g11 investimenti Immateriali dovranno essere di nuova acquisizione (data di acquisto posteriore alla data di presentazione della
domanda) e la quota Imputata al progetto sani data da. quota di ammortamento (ammortamento minimo In 36 mesv 33% annuo,
aumentabile al 50% nel caso del brevetti) moltiplicata per Il numero di mesi di utilizzo; per i bem in leasing la stipula del contratto deve
essere successiva alla data di approvazione dei progetti ed Il costo imputabile è pari al numero di mesi/canoni di utilizzo del bene nel
progetto compreso il maxicanone

4,5 Materiali di consumo

8
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Tale costo deve~_a_pp_r_es_en tare massimo il 25",1,-d_e_11'_inv~~nto comple"'s"s..iv_'o'--TIPO DI MATERIALE

-

i
e--_
_

_

COSTO
IN EURO
_

__

_

---- -l---
,

------

---

1

TOTALE -

--------+
,
,

___ .L

_

5. Responsabile operativo del programma

Nome

Cognome

Te!

Email

Cellulare

Fax

9

_
_
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BANDO AIDA 2019
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITA DI AGIRE (artt. 46
e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000)

lilLa sottoscritto/a:

natola il:

a:

Provincia:

C.
Fisc.:

e residente in:

Provincia:

Via

consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000
in qualità di legale rappresentante della società
DICHIARA
che le notizie riportate nel modello di domanda di contributo corrispondono al vero;
che la società richiedente è una rnicroimpresa'i o piccola impresa- di produzione eia servizi della
provincia di Frosinone;
di aver preso visione della modulistica predisposta dalla CCIAA di Frosinone nonché delle
indicazioni e delle limitazioni in essa contenute;
che la società non è partecipata da una o più imprese non appartenenti a PMI per una percentuale
complessiva pari o superiore al 25%;
che non è impresa in difficoltà, sulla base della definizione di cui all'art. 3, punto d) del bando AIDA

2019;
che la società non è sottoposta a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
che la società possiede una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza
nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS
e INAIL;
che la società rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli
4

tmccese che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturalo annuo e/o un lolale di bilanCIO annuo non superiore

5

Impresa che occupa meno di 50 persone

10

a 2 mmom di euro

e realizza un tettureto annuo e/o un lolale 01 buenoo annuo non suoenon a 10 mmorn di euro

i\l.LHj,\ ro

-,
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Infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei
'contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente.
che l'impresa, relativamente alle stesse spese ammissibili, non ha beneficiato di altri aiuti di
Stato
di essere a conoscenza del fatto che il contributo di cui al presente Bando è concesso in regime

"de minimis: ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 oppure 1408/2013 oppure 71712014, in
base ai quali l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati a un'impresa unica 6 non può
superare rispettivamente E 200.000,00 (E 100.000,00 nel settore trasporto di merci su strada) o €
20000.00 o E 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
A tal fine pertanto dichiara:
a) che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il

e termina il

_

b) che. per quanto già riportato ai punti 1.1,1.2,1.3, l'impresa:
non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese 7
. controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:

(Ragione sociale e dali eneçretict;

c) che limpresa, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,
: non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
io stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

d) che l'impresa, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, tenuto conto di eventuali
fusioni, acquisizioni o scissioni:
non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime "de minimis»

6=~=AI

fim della verifica del rispetto del rnassrmau. I regolamenti "de rrumrnrs" stabiliscono che "te entnò conttonete (di diritto o di fatto) dalla stessa
enlll" debbano essere considerale come un unica Impresa benefiCiaria'"
SI Intende per «Impresa unica" rmereme delle Imprese fra le Quali esiste almeno una delle relazioni seguenli
un Impresa detiene la maggioranza del diritti di voto degli aaromeu o SOCI di un'altra Impresa
unrmprese ha Il onnto di nominare o revocare la maggioranza del rnembn del constçuo di emmuustraz.ooe. direzione o sorveglianza dr un'altra
Impresa
un Impresa ha Il orruto di esercitare unmnuerca dominante su un'altra Impresa In Virtù di un contratto concluso con questomma oppure in virtu
di una clausola Dello statuto di quest'ultima,
U.Cl Impresa aztomsta o socra di un' altra Impresa controlla da sola, In vmu 0'1 un accordo stipulato con altri azromsti o soci oeuaura Impresa la
maggioranza del diritti di voto degli aztomstr o SOCI di quest'ultima
le Imprese fra le quali mtercorre una delle retaztom 0'1 CUI sopra per Il tramite 0'1 una o più altre Imprese sono anch'esse ccnsroerate un' Impresa
unica Le Imprese tra le quali li collegamento si realizza attraverso una o pru persone fiSiche o un organismo pubblico, Sono considerate singolarmente

7

11

Sul concetto di controllo. SI veda la nota precedente

\1 I llì.\ l'O

~

(I:::'

Al.LA DELIIJI:RA/IONE N 35 DFI L\ C;JUNTA CAMERALE DEL 25 GrUGNO 2019

oppure
ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime «de miriimis» indicate di seguito 8:

IMPRESA
BENEFICIARIA

9

REGOLAMENTO DATA
NORMATIVA
ENTE
COMUNITARIO
CONCESSIONE DI
CONCEDENTE
RIFERIMENTO lO

IMPORTO DELL'AIUTO
(IN EQUIVALENTE
SOWENZIONE LORDO)
ICONCESSO ~ROGATO
l_-----+SALDO 11

---------'---------

--
I
!

I

-----j
!

---+---1

I----i

----1r--

-t----

------t-
-I
I

--- - - - - - - - - 1 - 
,

I

, 

TOTALE

--~--

SI IMPEGNA A

consentire gli approfondimenti, i controlli e gli accertamenti che la CCIM di Frosinone riterrà più
opportuni in ordine ai dati dichiarati;
comunicare tempestivamente alla CCIM di Frosinone eventuali variazioni di sede e deliberazioni
di liquidazione volontaria dell'impresa, sollevando la CCIM di Frosinone da ogni conseguenza
derivante dalla mancata notifica di dette variazioni.
8
Qualora esistano rapporti di collogamento con altre imprese illegale rappresentante dell'impresa dovrà farsi rilasciare da queste
Idonee dichiarazioni attestanti qli aiuti in regime «de mlnimis" ottenuti nel triennio dì riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno
essere rese secondo il "Modello di dichiarazione de mrntrnts impresa controuete/contrcuantc'' accluso alla presente domanda
9
SI tranera di un Impresa diversa dalla dichiarante nel caso gli aiuti SI riferiscano ad Imprese Interessate, con la dichiarante, da operazioni di
rusione o acqutstztone

10
11

12

Ente che ha effettuato la concessione o di nrenmemo (Stato. Regione, Provmcra. Comune, C C I AA. roos Inali, Agenzia delle Entrate, ecc)

Questo Importo potrà dilleme da quello inserito nella colonna "concesso" In due circostanze
a) quando l'erogalo a saldo sia stato noouo rispetto alla concessione originaria,
b) quando l'Impresa sia stata oggetto di SCISSione ed una parte dell'aiuto sia Imputabile all'Impresa SCissa
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Data

13

_

Timbro e firma
(del legale rappresentante)
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BANDO AIDA 2019
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 REG. (UE) 2016/679
REGOLAMENTO GENERALE SLlLLA PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati),
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone informa che:
a) Titolare del trattamento
Tilolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio IAA di Frosinone, con sede in Frosinone, Viale
Roma, snc, tel 0775/2751, e-mali info@fr.camcom.it, PEC cciaa@fr.legalmailcamcom.it
b) Responsabile della protezione dei dati
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati della CCIAA di Frosinone e del relativo RDP
sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.fr.camcom.gov.it
c) Flnalitù del trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalitù del procedimento di concessione e
liquidazione di contributi a fondo perduto di cui al "Bando AIDA 2019" I dati forniti potranno essere altresì
trattati per finalità di analisi per scopi statistici. Con il consenso espresso degli interessati i dati potranno
essere trattati anche per l'invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Cornmerctc
d) Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, con l'ausilio di strumentazione
manuale o Informatica; i dati saranno conservati mediante archivi cartacei ed informatici.
e) Base qiundica del trattamento
Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse
pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri, come definiti dalle disposizioni di legge e di regolamento
viçenti.
f) Categorie di dati personali trattati
Sono oggetto di trattamento i dati personali comuni dei rappresentanti delle rnicroirnprese, piccole e medie
Imprese come definite dall'allegato I al Reg. n.651/2014/UE della Commissione europea aventi sede legale
e/o unita locali nella circoscrizione territonale della Camera di Commercio di Frosinone, e di loro eventuali
Intermediari.
g) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del
diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss della L.n.241/1990. I dati non sono oggetto di diffusione.
hl Trasferimento dei dati personali
La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né in Stati
terzi

I) Periodo di conservazione
I dati personali sono conservati per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa
I) Diritti dell'Interessato
L'Interessato ha diritto
- di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati,
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
m) Fonte da CUI hanno origine i dati trattati
La fonte da cui hanno origine i dati personali è rinvenibile nella domanda di cui al presente modulo
n) lnesistenza di un processo decisionale automatizzato
La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato compresa la profilazione di cui all'art22,
paragrafi 1 e 4, Reg UE 679/2016.
Data

14

_

Timbro e firma
(del legale rappresentante)
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BANDO AIDA 2019
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE)
20161679
CONSENSO AL TRATTAMENTO
In relazione all'informativa che mi avete fornito, esprimo I esprimiamo il consenso, previsto dall'articolo 7 del
Reg. (UE) 2016/679, al trattamento del miei I nostri dati personali compresi quelli definiti sensibili e/o
giudiZiari da parte Vostro Ente per le sue finalità rstituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla
comunicazione ed all'invio dei dati stessi ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti di cui allapposrto
elenco. di cui dichiaro I dichiariamo di aver preso visione e che, tempo per tempo aggiornato, tenete a mia /
nostra presso i Vostri uffiCI Esprimo I esprimiamo altresi il consenso alla comunicazione (ed al conseguente
trattamento da parte del destinatari) del miei I nostri dati personali a Società, enti o consorzi che Vi
forniscano specifici serVIZI elaborativi ovvero svolgano attività funzionali a quella del Vostro Ente, nonché
attività di supporto all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da me I nOI richiesti o comunque resi,
individuati per denominazione (o ragione sociale) o per categorie di appartenenza nel suddetto apposito
elenco Acconsento I acconsentiamo altresi che i miei I nostri dati personali siano resi accessibili anche ad
istrtun bancari ed altri intermediari finanziari per fini di controllo dei rischi connessi all'attività creditizia e
finanziarla. Presto inoltre Il consenso a che il trattamento dei miei I nostri dati personali possa avvenire
anche con modalità elettroniche eia automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri
soggetti, In base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta

Oata

_

Timbro e firma
(del legale rappresentante)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-PROMOZIONALE
DR ERASMO DI RUSSO
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i
I

MODELLO DICHIARAZIONE "DE MINIMIS"

I,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.----.J

ALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI
FROSINONE

Compilare solo in caso di "Impresa unica" (impresa con rapporli di collegamento con altre
imprese situate in Italia) a cura di ciascuna delle imprese controllate e/o controllanti
l'impresa richiedente l'agevolazione

II/la sottoscritto/a

(cognome, nome)
nato/a a

Prov.

il

_

residente in

_

Comune

Prov.

_

in qualità di titolare/legale rappresentante

_

dell'impresa/della società

_

iscritta al Registro Imprese di

con sede legale via/piazza
n°

---------------------Comune

codice fiscale

_

Telefono

_

P.lva

_

Email

_

_

PEC

o CONTROLLATA
dell'impresa

-----

Prov.

o

richiedente

CONTROLLANTE

l'agevolazione

sul

Bando

In

oggetto

(denominazione, ragione sociale, forma giuridica)
ai fini della concessione di aiuti "de minimis" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 o
1408/2013 o 717/2014, in base ai quali l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati a
un'impresa unica' non può superare rispettivamente € 200.000,00 (€ 100.000,00 nel settore
trasporto di merci su strada) o € 20000,00 o € 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari
Ai fini della verifica del rispetto dei massunal! "de rninirnis". i regolamenti "de rninlrnis" stabiliscono che "le entità
controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria".

AUH,AlO N DJ ALLA DELlilERAZIONE N J5 DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 25 GIUGNO 2DI9

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di
alti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artI. 75 e 76 del D.P.R 445/2000) e ai fini della
concessione dell'agevolazione
DICHIARA
A) che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia i1

e termina il

_

[3) che l'impresa rappresentata:
D non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese"
D controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)

D è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati eneçrelict;

C) che l'impresa rappresentata, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,
D non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
D è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
D) che l'impresa rappresentata, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, tenuto
conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:
D non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime «de minimis»
oppure

SI Intende per «impresa unica» l'insieme delle Imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
un'Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra Impresa;
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o
sorveglianza di un'altra impresa;
un'unpr esa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con
c)
quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d}
un'Impresa azronista o socra di un'altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse
considerate un'impresa unica. Le imprese tra le quali il collegamento SI realizza attraverso una o più persone fisiche o un organismo
pubblico, sono considerate singolarmente.
a)
b)

2

Sul concetto di controllo, si veda la nota precedente.
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D ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime "de tninimis» indicate di seguito',

IMPRESA
BENEFICIARIA'

NORMATIVA DI
DATA
CONCESSIONE RIFERIMENTO

REGOLAMENTO
COMUNITARIO

____ '

r-

IMPORTO DELL'AIU
(IN EQUIVALENTE
ENTE
SOWENZIONELORD
CONCEDENTE'
EROGJ
CONCESSO
A SAL

},

"

-

I

I--

I

i
l
TOTALE

I

I

Luogo e data
Firma
del Legale Rappresentante

AI presente modello deve essere allegata copia informatica di un documento di identità
valido del titolarellegale rappresentante dell'impresa dichiarante (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

IL DIRIGENTE DELL'AR~~INISTRATIVO-PROMOZIONALE
DR ERASMO DI RUSSO / "

'<,

IL SEGRETARI
(AW PIETR

i,

ELLI)

Qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, illegale rappresentante dell'impresa rappresentata dovrà
farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste Idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime «de minimis» ottenuti nel
tnennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda dell'impresa richiedente.
4
SI tratterà di un'impresa diversa dalla dichiarante nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con la
dichiarante, da operazioni di fusione o acquisizione.
5
Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.J.A.A., Inps. Inail, Agenzia
delle Entrate, ecc.].
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