AVVISO
PREMIO INNOVAZIONE 2017
PER IL SUPPORTO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE ATTUATI
DALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DELLA PROVINCIA DI PISA

Art. 1 - Finalita’
Negli attuali scenari competitivi informati dallo sviluppo della fabbrica intelligente con le tecnologie
legate all’ICT per l'industria, all'automazione dei processi e della produzione, alla meccatronica e
robotica fino alla produzione e impiego di materiali innovativi, vi sono importanti opportunità per lo
sviluppo di imprese innovative e molteplici applicazioni per i settori tradizionali. La fabbrica intelligente
richiede una maggiore efficienza dei processi organizzativi, interni e esterni all'azienda, non ultimi i
processi legati all'eco-sostenibilità e all'innovazione organizzativa. L'Italia, come altri paesi europei, e la
Regione Toscana, per quanto di specifico interesse, si sono dotate di un Piano nazionale e regionale per
l'industria 4.0.
In questo contesto, la Camera di Commercio di Pisa indice un concorso per premiare esperienze di
successo basate sull’innovazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio pisano, al fine di
favorire lo sviluppo di processi emulativi a supporto della diffusione di nuovi modelli decisionali virtuosi.
Art. 2 - Premi
La Camera di Commercio di Pisa intende premiare due imprese della provincia che nell’ultimo biennio
si siano particolarmente distinte per aver apportato alla propria struttura e organizzazione aziendale un
cambiamento determinante per l’acquisizione o il mantenimento di una posizione di rilievo sul mercato.
Almeno un Premio verrà assegnato ad una microimpresa.
I premi, dotati di alto valore simbolico, consistenti in una pergamena ed un premio in denaro saranno
assegnati a due imprese ad insindacabile giudizio del Comitato Tecnico di Valutazione nominato dalla
Camera di Commercio.
Il valore di ogni premio è pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00) lordi, comprensivi di tutti gli oneri. Ai
soli fini del trattamento fiscale, il conferimento del premio è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del
4%.
Tutte le imprese ammesse all’esame del Comitato Tecnico di Valutazione saranno altresì associate di
diritto al “Club delle imprese innovative”, costituito in seno alla Fondazione di Partecipazione ISI
promossa dalla Camera di Commercio.
L’assegnazione del Premio, in quanto beneficio economico, è soggetta alla disciplina <<de
minimis>> ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 1 e n. 1408/13.
Ciascuna impresa può candidarsi una sola volta e può ricevere un solo Premio.
1 La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.
Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.
Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono
liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di “de minimis”. La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dai Regolamenti della Commissione della Comunità
Europea n. 1407/2013; n. 1998/2006; n.360/2012; n. 875/2007; n. 1408/2013; n. 1535/2007. La normativia prevede che se un’impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de
minimis”, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto
massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
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Art. 3 - Soggetti ammissibili al
concorso
Possono partecipare al concorso tutte le imprese che, al momento della presentazione della candidatura,
risultino:
a. iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa ed aventi sede o unità locale
nella provincia di Pisa;
b. attive ed in regola con la denuncia di inizio attività al REA della Camera di Commercio di
Pisa al 1 gennaio 2015;
2
c. in regola con il pagamento del diritto annuale . Si consiglia di verificare la propria posizione
con l’ufficio del diritto annuale prima di presentare la domanda.
d. non soggette ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza
continuazione dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.

Art. 4 – Storie di innovazione eligibili al premio
Le iniziative imprenditoriali eligibili al premio sono quelle relative a programmi di investimento,
riorganizzazione, adozione di nuovi modelli di business che sono stati realizzati con successo negli ultimi
due anni e caratterizzati da un forte contenuto innovativo.
Per forte contenuto innovativo si intendono interventi che:
 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 (innovazione di prodotto/servizio) e che abbiano determinato il rinnovo
e l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, e/o dei mercati ad essi associati;
 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 (ad esempio attuazione di nuovi metodi di produzione di approvvigionamento e di
distribuzione);
 abbiano sviluppato nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo fortemente
incentrate sull’utilizzo di tecnologie avanzate e, più in generale, abbiano introdotto mutamenti
nella gestione, nell’organizzazione e nelle condizioni di gestione delle risorse umane
fortemente improntati alla qualità totale (innovazione di gestione).

Art. 6 – Iscrizione al concorso
La partecipazione al concorso è gratuita.
La partecipazione è subordinata all’invio di una domanda utilizzando l’apposito Modulo scaricabile dal sito
www.pi.camcom.it , compilato in tutte le sue parti, completo dei relativi allegati:
a) modulo descrizione dell’innovazione realizzata (All. A);
b) scheda descrittiva dell’impresa (All. B)

2

Sono considerate irregolari anche le posizioni per le quali siano stati erroneamente versati in difetto interessi o sanzioni.
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Le domande possono essere presentate a partire dal 01/08/2017 fino al 30/09/2017.
Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa candidata, ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di società nelle quali sia prevista la firma
congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, la domanda dovrà essere firmata da tutti gli
amministratori.
Ciascuna impresa può inviare una sola domanda. In caso l’impresa invii più domande sarà esaminata solo
quella protocollata in entrata per prima, salvo l’impresa richieda contestualmente alla presentazione di
una nuova domanda l’annullamento della richiesta precedente.
In coerenza con l’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione digitale), le domande,
dovranno
essere
spedite
all’indirizzo
di
PEC
(Posta
Elettronica
Certificata)
fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it
1. tramite PEC dell’impresa richiedente e firmate digitalmente dal/i legali rappresentanti;
2. tramite PEC dell’impresa richiedente con allegata la documentazione prevista dall’avviso, firmata
e scannerizzata, unitamente a copia del documento di identità di firmatario in corso di validità;
3. tramite PEC di un intermediario purché firmate digitalmente dal/i legali rappresentanti.
Nell’oggetto della PEC adottata per l’invio, riportare la dicitura: “Concorso Premio Innovazione edizione 2017”.
L’impresa concorrente potrà essere esclusa per inosservanza di quanto prescritto nel presente bando di
concorso.
Art. 7 - Segreteria organizzativa
Allo scopo di garantire adeguato supporto all’iniziativa ed in particolare al Comitato Tecnico di
Valutazione, la Camera di Commercio si avvale della Fondazione di Partecipazione per l’Innovazione e
lo Sviluppo Imprenditoriale cui è affidato l’incarico di:


diffondere e promuovere l’avviso per l’assegnazione dei premi;

 effettuare l’istruttoria preliminare per l’ammissione delle domande al
bando;


assolvere alla funzioni di segreteria del Comitato Tecnico di Valutazione;



organizzare la cerimonia di consegna dei premi.
Art. 8 – Comitato Tecnico di Valutazione

Ai fini della valutazione delle candidature e dell’assegnazione dei premi è costituito un apposito
Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) nominato dalla Giunta Camerale e così formato:
-

il Presidente della Camera di Commercio di Pisa, che lo presiede;

-

il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pisa o suo delegato

-

il Direttore della Scuola Normale Superiore o suo delegato

-

il Magnifico Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna o suo delegato

-

n. 1 esperto nominato dalla Giunta Camerale;

-

n. 4 rappresentanti delle Associazioni di categoria;
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Art. 9- Valutazione delle candidature
La valutazione delle candidature, da ascriversi all’autonomia tecnica del Comitato Tecnico di Valutazione,
sarà effettuata dal Comitato medesimo sotto la sua propria responsabilità ed a suo proprio insindacabile
giudizio, sulla base dei seguenti criteri:
1) Innovatività del prodotto e/o del processo e/o dei servizi, finalità o qualità dell’innovazione
2) Impatto dell’innovazione sul raggiungimento degli obiettivi aziendali
3) Modalità gestionali ed organizzative che l’impresa ha adottato per la realizzazione del progetto e la
sua effettiva ricaduta positiva nei processi aziendali
Il Comitato Tecnico di Valutazione potrà, nel caso ritenesse necessario assumere ulteriori elementi
istruttori, richiedere un colloquio con i rappresentanti delle imprese candidate al Premio od effettuare
visite presso le imprese medesime.
Il suddetto Comitato, a conclusione della fase di valutazione, proporrà i nominativi delle due imprese le
cui storie di innovazione siano risultate maggiormente rispondenti ai criteri del premio alla Giunta
Camerale per le definitive determinazioni.
Art. 10 - Assegnazione dei premi
L’esito della selezione sarà reso noto agli interessati entro 120 giorni dall’ultimo termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione mediante PEC.
Dell’esito sarà dato notizia sul sito della Camera di Commercio.
La consegna dei premi avverrà in forma solenne presso la sede della Camera di Commercio I.A.A.
Art. 11 - Controlli
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la
Camera di Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di
allegata o di altra documentazione aggiuntiva.
La Camera di Commercio di Pisa ha, inoltre, facoltà di effettuare controlli a campione presso le aziende
premiate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti
necessari per l’ottenimento del beneficio.
Art. 13 – Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati
richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti
necessari a dare applicazione al presente testo di avviso e per la promozione di eventuali iniziative della
Camera di Commercio di Pisa e/o della Fondazione di Partecipazione per l’Innovazione e lo Sviluppo
Imprenditoriale.
Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la
comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle
Attività Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali è ispirata l’attività dell’Ente e delle sue aziende speciali.
Il titolare dei dati forniti è l a Fondazione di Partecipazione per l’Innovazione e lo Sviluppo
Imprenditoriale con sede in Pisa, Via Benedetto Croce n. 62.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, gli atti di concessione di contributi alle imprese sono
soggetti a pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Pisa.
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