Bando premiale
per tre progetti di impresa
fondati su attività di ricerca industriale,
sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica
da realizzarsi da parte di micro, piccole o medie imprese
da costituirsi e da insediarsi preferibilmente
in Area Science Park Trieste o in BIC Incubatori FVG - incubatore di Trieste
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Art. 1
Oggetto
La Camera di Commercio di Trieste bandisce, a valere sul Fondo Proventi ex L.R.
30/2007, un concorso per premiare tre progetti imprenditoriali innovativi di creazione
e avvio di nuove imprese ad alta intensità di conoscenza.
Con il presente bando l’ente camerale intende finanziare progetti d’impresa
consistenti in un piano di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione
tecnologica da realizzarsi da parte di nuove imprese che intendono costituirsi
classificate come micro, piccole, medie imprese.
Saranno finanziabili i 3 progetti d’impresa che si saranno qualificati ai primi 3 posti
della graduatoria risultanti dall’istruttoria di valutazione che verrà svolta dalla
Commissione tecnica di cui all’art. 7.
Il budget complessivo previsto per gli interventi ammonta a € 90.000,00.

Art. 2
Contributo
Il contributo premiale è pari a € 30.000,00 per ciascuno dei 3 progetti d’impresa
selezionati, suddiviso ed erogato in 3 rate di € 10.000,00 per ciascuno dei tre anni di
attività.

Art. 3
Definizioni
Ai fini del presente bando vengono definite:
“IMPRESE AD ALTA INTENSITÀ DI CONOSCENZA” le imprese che utilizzano conoscenze
e tecnologie originali, tali da garantire all’impresa un effettivo vantaggio competitivo
in termini di superiorità tecnologica del processo produttivo o del prodotto o servizio
rispetto alla concorrenza;
“NUOVE IMPRESE” le imprese non ancora costituite alla data di pubblicazione del
presente bando;
“RICERCA INDUSTRIALE” la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi
o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.
Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca
industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione
dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale;
“SVILUPPO SPERIMENTALE” acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e
altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi
nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
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nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di
progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso
commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi
commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali,
quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo
di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e
di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di
progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati
dai costi ammissibili;
“INNOVAZIONE” ovvero creazione di un valore nuovo che deve essere riconosciuto
dal mercato.
L’innovazione comprende l’INNOVAZIONE DI PRODOTTO, l’INNOVAZIONE DI
PROCESSO e l’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE DI PRODOTTO:
considerevolmente migliorato;

realizzazione

di

un

prodotto

nuovo

o

INNOVAZIONE DI PROCESSO: applicazione di un metodo di produzione o di
distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato.
INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: applicazione di un nuovo metodo organizzativo
nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o
nelle relazioni esterne dell'impresa.
“MICRO IMPRESA” impresa il cui organico sia inferiore a 10 ULA e il cui fatturato o il
totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro;
“PICCOLA IMPRESA” impresa il cui organico sia inferiore a 50 ULA e il cui fatturato o il
totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro;
“MEDIA IMPRESA” impresa il cui organico sia inferiore a 250 ULA e il cui fatturato non
superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni
di euro.
“IMPRESA GIOVANILE” impresa composta esclusivamente tra giovani compresi tra i
18 e i 35 anni d’età (non devono aver compito il 36°) o composta per più dei 2/3 da
giovani compresi tra i 18 e i 29 anni d’età. La maggioranza è data dal possesso delle
quote di capitale della società possedute da ciascun socio (legge 95/95)
“IMPRESA A PARTECIPAZIONE FEMMINILE” impresa che soddisfa le seguenti condizioni
(reg. CE n° 800/2008):
a)

una o più donne sono proprietarie di almeno il 51% del capitale sociale
dell’impresa interessata;

b)

la direzione dell’impresa è affidata ad una donna.
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Art. 4
Soggetti ammissibili
Sono ammessi a beneficiare del contributo di cui al presente bando le nuove
imprese (come definite all’art. 3) che intendono costituirsi, classificate come micro,
piccole, medie imprese.
Le imprese in costituzione dovranno avere sede in provincia di Trieste, e
conseguentemente iscriversi al Registro delle Imprese di Trieste, ed avviare l’attività
entro tre mesi dalla data di comunicazione di avvenuta assegnazione del contributo.
Le imprese ammissibili devono operare - attraverso il progetto d’impresa proposto nel campo della ricerca industriale, dello sviluppo sperimentale, dell’innovazione
tecnologica, della progettazione e nella produzione di beni e di servizi.
Una valutazione prioritaria sarà riservata alle imprese costituite da giovani, da donne
o operanti nel settore dell’energia.

Art. 5
Modalità di concessione del contributo
Il contributo verrà concesso secondo la regola del de minimis ed è quindi cumulabile
con altre agevolazioni nei limiti “de minimis” di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi
finanziari.
Il contributo verrà erogato in tre tranche:
1.

la prima all’atto della concessione del contributo, previa presentazione di una
relazione che indichi la sede legale dell’impresa e dimostri la disponibilità di
locali idonei all’esercizio dell’attività programmata;

2.

la seconda tranche a dodici mesi dalla data di concessione del contributo;

3.

la terza tranche a conclusione del progetto.

L’erogazione della seconda e della terza tranche sarà subordinata alla
presentazione da parte del beneficiario di una dettagliata relazione che attesti
l’attività svolta nel periodo e la coerenza con quanto descritto nel progetto
d’impresa presentato.
La Commissione tecnica di valutazione di cui all’art. 7, esaminerà il progresso delle
attività svolte e i risultati raggiunti per verificarne la conformità alla previsione di
crescita programmata.
In presenza di una valutazione negativa la Commissione si riserva la facoltà di
revocare il contributo premiale con contestuale richiesta di restituzione delle somme
già percepite. Nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo premiale, o lo stesso
contributo venga revocato a seguito delle valutazioni in itinere così come sopra
descritte, la somma potrà esser utilizzata per finanziare integralmente, o in quota
parte, altri progetti d’impresa precedentemente valutati idonei ma non finanziabili.
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Art. 6
Presentazione della domanda
La domanda, in bollo, redatta esclusivamente secondo il modello allegato al
presente bando - disponibile sul sito della Camera di Commercio www.ts.camcom.it
datata e sottoscritta dal rappresentante della costituenda impresa, dovrà essere
trasmessa alla Camera di Commercio di Trieste – Ufficio Protocollo – Piazza della
Borsa 14, 34121 TRIESTE, a partire dal 1° marzo ed entro il 30 aprile 2013 mediante una
delle seguenti modalità:
presentata a mano all’Ufficio Protocollo dell’ente camerale in Piazza della Borsa
14, in orario di apertura al pubblico (da lun. a ven. 8.30 – 12.30, mar. e mer. anche
14.00 – 15.45);
a mezzo raccomandata (farà fede il timbro postale di spedizione);
a mezzo fax al n. 040 6701321;
a mezzo posta elettronica certificata istituzionale cciaa@ts.legalmail.camcom.it
(possibilità consentita solo se il mittente utilizza a sua volta una casella di posta
elettronica certificata).
La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal
mancato recapito della domanda in tempo utile o per la consegna effettuata ad un
ufficio diverso da quello indicato.
La domanda non redatta in conformità all’apposito modello sarà esclusa.
A pena di esclusione la proposta progettuale deve pervenire completa di tutta la
documentazione allegata al presente bando ovvero:
•

domanda di partecipazione (all. 1);

•

proposta di progetto d’impresa e piano economico finanziario (all. 2 e all. 3);

•

curriculum vitae del soggetto proponente il progetto.

Art. 7
Commissione tecnica di valutazione
Presso la Camera di Commercio di Trieste viene istituita una Commissione tecnica di
valutazione nominata dalla Giunta camerale.
La Commissione è presieduta dal Presidente della Consulta Innovazione e Ricerca
della CCIAA ed è composta inoltre da un rappresentante di Area Science Park, da
un rappresentante di Bic Incubatori FVG e da n. 2 esperti.
Per ciascun membro effettivo, viene designato un supplente, che sostituisce il
membro effettivo in caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori di una
o più riunioni della Commissione.
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Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza
dei componenti.
Funge da segretario il Segretario Generale dell’ente o suo delegato.
La Commissione valuterà le proposte pervenute e formerà la graduatoria finale che
sarà poi sottoposta alla Giunta per la sua approvazione.

Art. 8
Criteri di assegnazione del contributo premiale
I contributi verranno assegnati con procedimento valutativo a graduatoria.
Per accedere al contributo il progetto selezionato sarà ritenuto idoneo con un
punteggio pari a 70/130, secondo i parametri valutativi espressi nella Griglia di
valutazione in calce al presente bando. Verranno finanziati i 3 progetti che avranno
raggiunto il punteggio più alto.
Verrà valutata:
-

la tipologia d’impresa e l’affidabilità dell’idea imprenditoriale proposta;

-

il contenuto tecnologico – innovativo della progetto d’impresa proposto;

-

l’appartenenza dell’impresa beneficiaria alla categoria di impresa femminile
e/o giovanile;

-

il curriculum vitae dei soggetti proponenti il progetto d’impresa;

-

l’eventuale impegno ad insediarsi, entro tre mesi dall’assegnazione del premio,
presso l’AREA Science Park di Trieste o il BIC Incubatori FVG - incubatore di
Trieste per una durata di almeno tre anni.

Verranno inoltre privilegiati i progetti coerenti con le seguenti linee prioritarie di
intervento della CCIAA di Trieste ed in particolare quelli rivolte a:
•

incentivare l’aggregazione fra imprese e la collaborazione con Enti/organismi in
un’ottica di rete;

•

promuovere il marketing territoriale;

•

favorire e incentivare lo sviluppo sostenibile (Ambiente, energia e “Green
Economy”);

•

sviluppare la vocazione turistica del territorio;

•

incrementare l’internazionalizzazione delle imprese del territorio;

•

rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e sostenere le imprese nell’accesso al
credito;

•

far crescere le imprese del territorio attraverso la valorizzazione del capitale
umano;

•

valorizzare la risorsa mare e sostenere la blue economy;

•

sviluppare le infrastrutture socio-economiche, logistiche e di trasporto.
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L’istruttoria delle domande verrà conclusa entro 60 giorni dalla data di scadenza del
bando.
Uno stesso progetto non può essere suddiviso in più domande di finanziamento.

Art. 9
Adozione della delibera
e del provvedimento concessorio
La Giunta camerale delibera sui progetti pervenuti in base alla graduatoria
predisposta dalla Commissione tecnica. In caso di valutazione negativa, ne verrà
data notizia ai richiedenti entro 30 giorni dall’adozione della delibera.
L’erogazione del contributo verrà disposta con provvedimento dirigenziale sulla base
delle indicazioni espresse dalla Giunta camerale.
Entro 30 giorni dall’adozione della determinazione dirigenziale, ai beneficiari viene
data comunicazione scritta in ordine al contributo, precisandone il contenuto e le
condizioni ed invitando gli stessi a trasmettere all’Ufficio istruttore la documentazione
di cui all’art. 5.

Art. 10
Obblighi ed impegni del beneficiario
Le imprese beneficiarie sono tenute all’esecuzione dell’attività conformemente al
programma indicato all’atto di presentazione della domanda.
Sono tuttavia consentite variazioni del progetto originario, delle quali l’impresa ha
l’obbligo di darne immediata e preventiva comunicazione per la verifica che lo
stesso mantenga i contenuti originari per i quali è stato valutato.
I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata
comunicazione alla Camera di Commercio.
Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di:
-

dare ogni informazione che la Camera di Commercio richieda in ordine
all’avvio e alla realizzazione degli obiettivi da raggiungere;

-

non cedere la proprietà o il godimento della propria azienda.

Tutti gli impegni e gli obblighi sopraindicati rimarranno integralmente vincolanti per
l’impresa beneficiaria fino alla conclusione del progetto.

Art. 11
Termine per il completamento dell’iniziativa
Il progetto ammesso a contributo dovrà essere concluso nel tempo massimo di 36
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mesi decorrenti dalla data di comunicazione della concessione del contributo.
Potrà esser avanzata richiesta di proroga, per un periodo non superiore a sei mesi,
motivata da eccezionali cause di forza maggiore.

Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
trattamento dei dati personali”, i dati richiesti dal presente bando saranno oggetto di
trattamento per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione di
finanziamenti, anche mediante strumenti informatici, ai soli fini istruttori.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
ammissibilità, pena l’esclusione dai benefici.
Le medesime informazioni possono essere comunicate ad altri soggetti direttamente
interessate all’attuazione del programma di investimento e diffuse nei casi previsti
dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. al quale si rinvia.
Titolare del trattamento per la Camera di Commercio è il Segretario Generale che è
anche responsabile del trattamento per la parte automatizzata.

Art. 13
Responsabili del procedimento
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il procedimento amministrativo
riferito al presente bando è assegnato al Responsabile dell’U.O. Segreteria Generale
- URP.
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Griglia di valutazione
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI IMPRESA massimo 130 punti
L’istruttoria di valutazione del progetto di impresa viene effettuata su due livelli:
tecnologico ed economico-giuridico.
VOCI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

Insediamento in
Area Science Park Trieste o in BIC Incubatori FVG - incubatore di Trieste punti

Struttura prevista per la realizzazione della ricerca industriale

5

massimo 10

Valutazione competenze dedicate alla ricerca industriale
(Curricula Vitae dei proponenti)

5

Valutazione struttura organizzativa della ricerca industriale e
collaborazioni previste

5

Motivazione del progetto d’impresa

massimo 30

Prospettive di mercato

10

Posizionamento aziendale rispetto lo stato dell’arte

10

Risultati attesi del progetto d’impresa e ricadute occupazionali

10

Modalità di svolgimento della ricerca industriale

massimo 30

Valutazione della ricerca proposta

10

Valutazione delle modalità scelte per l’esecuzione delle attività
di ricerca

10

Valutazione della scansione temporale delle attività previste

5

Valutazione dell’innovatività del progetto d’impresa

5

Valutazione generale dell’idea di progetto

massimo 10

Profilo d’impresa

massimo 10

Imprenditoria femminile e/o giovanile

10

Coerenza con le linee strategiche di intervento della CCIAA

massimo 20

Piano economico finanziario Business Plan

massimo 15
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