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NUOVI PRODOTTI PER NUOVI MERCATI 

 

BANDO DI SELEZIONE 

 

 

Articolo 1 - Finalità 

La Camera di Commercio di Pisa, nell’ambito delle proprie strategie e programmi per lo sviluppo 

innovativo del tessuto economico locale, in collaborazione con Q.U.I.N.N. – Consorzio 

Universitario in Ingegneria per la Qualità e l'Innovazione – , offre alle imprese della provincia di 

Pisa un percorso formativo teorico-pratico per un approccio innovativo al proprio mercato.  

Il percorso formativo, destinato alle figure aziendali impegnate nello sviluppo del prodotto e del 

business, è finalizzato a familiarizzare all’uso di metodi e tecniche che consentano di: 

 ampliare la conoscenza di metodi per rinnovare l’offerta e per accedere ai mercati, creando 

nuove opportunità di business; 

 aumentare la capacità personale dei partecipanti di generare nuove idee attraverso la 

sperimentazione in prima persona di tecniche per produrre innovazione, collaudate in precedenti 

esperienze e in contesti diversificati; 

 fornire indicazioni operative per favorire l’introduzione in azienda di apposita metodologia 

come ulteriore strumento di progettazione e miglioramento dei prodotti/servizi.  

 

Articolo 2 - Destinatari  e requisiti di ammissione  

Il progetto è rivolto complessivamente a 15 imprese, loro cooperative e consorzi, che al momento 

della presentazione della domanda di partecipazione 

 abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa e siano attive alla data di 

presentazione della domanda; 

 siano iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea 

della Camera di Commercio  Pisa; 

 rientrino nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione 

2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla nuova definizione delle piccole  e medie 

imprese, recepita a livello nazionale con D.M. del 18 Aprile 2005 (G.U. n. 238 del 

12.10.2005); 

 siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 

 non siano imprese in difficoltà; 

 non siano  soggette o abbiano  in corso procedure di amministrazione controllata,  

concordato preventivo,  fallimento o liquidazione. 
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Articolo 3 - Programma delle attività  

1. La durata complessiva dell’iniziativa è di circa otto settimane durante le quali le imprese 

partecipanti prenderanno parte a quattro workshop alternati  ad attività di laboratorio, da 

realizzare presso i locali della Camera di Commercio e finalizzati ad aumentare la familiarità con le 

tecniche e gli strumenti relativi. In particolare, i laboratori potranno essere organizzati con la 

formula delle sessioni individuali con le imprese che ne faranno richiesta per facilitare 

l’applicazione del metodo/tecniche presentate nei workshop ad esigenze specifiche espresse dal 

rappresentante dell’azienda.  

2. La data di inizio delle attività verrà comunicata all’impresa al momento della comunicazione  

dell’ammissione alla presente iniziativa. Le attività si concluderanno entro il 28 febbraio 2011, 

salvo eventuali proroghe da concordarsi tra le parti.  

Articolo 4 - Misura del contributo  

Il progetto prevede esclusivamente l'erogazione di servizi di formazione e assistenza tecnica. Non è 

previsto alcun contributo economico-finanziario direttamente destinato alle aziende partecipanti. La 

partecipazione al presente bando, e quindi al programma di attività di cui al precedente art. 3 ,  è da 

ricondursi alle condizioni di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 

dicembre 2006 (de minimis) pubblicato in GUUE L 379/5 del 28.12.2006.  

Ai fini della definizione del contributo, relativa alla disciplina degli aiuti “de minimis”, il valore dei 

servizi erogati, di cui al presente bando, sarà compreso tra un minimo di 830,00  euro e un massimo 

di 1.450,00 euro. 

Pertanto, tale importo, definito in maniera puntuale al termine dell'iniziativa sulla base delle spese 

complessive effettivamente sostenute, dovrà essere indicato, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 relativo 

all’applicazione degli artt.87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), 

nelle dichiarazioni relative alle agevolazioni pubbliche in regime de minimis di cui si è beneficiato 

nell’esercizio finanziario corrente e nei due precedenti.  

Le imprese non dovranno aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando, contributi 

in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" 

Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUUE 

L.379/5 del 28.12.2006. Ogni impresa dovrà pertanto dichiarare, nell’allegato C, gli importi ricevuti 

nell'esercizio finanziario corrente e nei due precedenti, pena la non ammissibilità al bando in 

oggetto.  

Articolo 5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande  
 

1. Le domande di partecipazione, debitamente firmate dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa, cooperativa o consorzio interessato, potranno essere presentate, utilizzando il modello 

A) allegato, entro e non oltre il 12 novembre 2010; 

 

2.  Le domande possono essere presentate: 

 direttamente all’Ufficio protocollo della Camera di Pisa 

 tramite fax al n. 050-512263 

 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

 tramite lettera raccomandata a.r al seguente indirizzo: 

              Camera di Commercio I.A.A. di Pisa 

mailto:cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
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Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese 

               Bando Contributi per la partecipazione a fiere estere 

               Piazza Vittorio Emanuele II, 5 

               56125 PISA 

 

3. Alla domanda deve essere allegata la scheda profilo dell’azienda, da redigere secondo il modello 

allegato B); 

4. Alla domanda deve infine essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “de 

minimis”,  resa sull’apposito modulo predisposto dalla Camera (allegato C), sottoscritta dal titolare 

o rappresentante legale dell’impresa/cooperativa/consorzio e accompagnata da copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del firmatario. 

 

Articolo 6 - Istruttoria di ammissione delle domande  

1. La documentazione richiesta all’Art. 5, sarà esaminata in base all’ordine cronologico di arrivo. 

Saranno ritenute ammissibili le prime 15 domande pervenute in ordine cronologico. A tal fine 

faranno fede il timbro postale (in caso di invio tramite A/R), l’apposizione del protocollo camerale e 

dell’ora (nell’ipotesi di consegna a mano) nonché la data e l’ora di invio (nel caso di inoltro tramite 

fax o posta elettronica certificata).   

 

2. Qualora le domande di adesione pervengano in numero superiore, saranno accolte con riserva per 

supplire ad eventuali rinunce. 

Articolo 7 - Avvio del procedimento 

 

1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, il 

procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al titolare di P.O. del Servizio 

Promozione e Sviluppo delle Imprese – Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici della 

Camera di Commercio di Pisa. 

2. L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda. 

3. L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio 

Promozione e Sviluppo delle Imprese presso la sede della Camera di Commercio di Pisa. Il 

medesimo è anche il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell’istruttoria 

(tel. 050-512280/248 – fax 050-512263 – e-mail promozione@pi.camcom.it).  

 

 

Articolo 8 - Integrazione della domanda  

 

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, 

per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la 

richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del 

procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni solari dalla data di 

ricevimento della comunicazione stessa, pena la non accettazione della domanda di partecipazione.  

 

2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell’adozione del 

provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l’accoglimento della 

domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare 

per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del 

procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, 

in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. 
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Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del 

provvedimento finale. 

 

3. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta 

sospesa. 

 

 

Articolo 9 - Norma finale 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento “Nuovi criteri e 

modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 

l’attribuzione di vantaggi economici in conformità all’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241”, 

approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 29/04/2010.  

 

 

Articolo 10 - Avvertenze 

 

1. L’ufficio, secondo il disposto dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000) ed in particolare 

sugli aiuti in “De Minimis” e sul rispetto dei parametri “De Minimis”. 

 

2. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i 

dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli 

adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di 

eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Pisa. 

 

3. 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. 

 

4. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa 

con sede in Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa. 

 

5. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; 

in tal caso comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione. 

 

 

Articolo 11 – Risoluzione delle controversie 

 

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a 

conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di 

Commercio di Pisa. 

 

 


