Allegato A) alla determinazione del Segretario Generale n. 274 del 22.10.2015

BANDO CONTRIBUTI PER SOSTEGNO A PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO
DELLE IMPRESE– ANNO 2015

Art. 1 – Finalità
Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale
la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia intende favorire i
processi di ricerca e sviluppo per la competitività delle imprese, stimolandole, in particolare a:
- realizzare progetti di innovazione tecnologica e organizzativa nei processi, nei prodotti, nei
sistemi aziendali e interaziendali nonché a sostenere la brevettazione internazionale;
- incrementare la collaborazione e i rapporti con il mondo della ricerca, per favorire il
trasferimento tecnologico e l’applicazione dei risultati della ricerca scientifica;
- aggregarsi fra loro per realizzare congiuntamente progetti di ricerca, sviluppo, organizzazione,
acquisizione ed erogazione servizi, favorendo il superamento dei limiti connessi alla piccola
dimensione.
Il presente bando è emanato ai sensi del regolamento "Criteri e modalità per la concessione di
contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in
conformità alla Legge n. 241 del 07.08.1990", approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 19
del 28.12.2006 e modificato con deliberazione n. 21 del 09/12/2013.
Art. 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di stato
La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a € 1.000.000,00.
La Camera si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza del Bando, in caso di non
esaurimento delle risorse disponibili e di rifinanziare il Bando con ulteriori stanziamenti.
L’iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario “de
minimis” così come definito dalla Comunità Europea ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
agli aiuti d’importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile (pubblicato su
G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L.352).
Il Regolamento CE comporta che l’importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una
medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito
del concetto di “impresa unica” non debba superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari1.
Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti
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agricoli previa autorizzazione della Regione Emilia Romagna ai sensi della normativa nazionale
vigente.
Tale regime consente all’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente
collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica” di ottenere aiuti a qualsiasi titolo,
riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a € 15.000,00 nell’arco
di tre esercizi finanziari1.
Art. 3 – Tipologia interventi
Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili a:
- sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di elevata innovatività, con particolare
riguardo a quelli incentrati sull’utilizzo di tecnologie d’avanguardia;
- introduzione di processi produttivi con caratteristiche innovative rispetto al processo produttivo
esistente, con particolare riferimento ai “processi puliti”;
- introduzione di nuovi sistemi organizzativi di gestione e di controllo, fortemente incentrati
sull’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) in grado di
riorganizzare in termini innovativi attività produttive e di servizio;
- sostegno per la protezione brevettuale europea e/o internazionale di tecnologie, prodotti e
modelli proprietari sviluppati dalle imprese.
Art. 4 – Soggetti beneficiari.
Possono beneficiare del contributo:
le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve PMI) così come definite nella
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione
Europea L124 del 20/05/2003) e nel Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, in forma singola e
aggregata con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia;
i consorzi d’imprese con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia
per iniziative rivolte alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo svolti in collaborazione
con Università ed Enti Pubblici di Ricerca Italiani, nonché con i Centri per l’Innovazione e con i
Laboratori di Ricerca accreditati della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna.
L’eventuale unità operativa nella provincia di Reggio Emilia dovrà essere iscritta al REA da almeno
12 mesi al momento della presentazione della domanda e con esclusione di unità locali qualificate
come magazzino o deposito, conformemente a quanto riportato nella visura camerale aggiornata.
Ai fini del presente bando per “imprese aggregate” si intende qualunque forma di condivisione del
progetto, da parte di almeno tre imprese – non legate da rapporti di controllo o collegamento così
come definiti ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori
o procuratori con poteri di rappresentanza-, anche senza il ricorso a forme giuridicamente
riconosciute purché in forma scritta.
Una delle imprese aggregate assumerà il ruolo di “capofila” presentando un’unica domanda che
comprenderà le informazioni anagrafiche e progettuali relative a tutte le imprese coinvolte e che
fungerà da referente per conto dell’aggregazione ai fini del presente bando. Non sono ammesse
sostituzioni di imprese nelle aggregazioni dopo la presentazione della domanda.
Fermo restando che ciascuna aggregazione dovrà essere costituita in maggioranza numerica da
imprese con sede legale e/o unità operativa in provincia di Reggio Emilia (almeno tre imprese) è
consentita l’adesione al progetto di aggregazione ad imprese aventi sede legale e/o unità operativa
in altre province. Queste ultime non potranno in nessun caso essere beneficiarie dei contributi di cui
al presente bando.
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L’impresa beneficiaria si impegna a non alienare i beni oggetto dell’investimento per un periodo di
almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi. La violazione di tale impegno
comporterà la revoca totale dell’agevolazione con l’obbligo di restituzione delle risorse ricevute
dalla Camera di Commercio maggiorate degli interessi legali.
Art. 5 – Casi di esclusione
A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda e dell’erogazione del
contributo, i soggetti di cui all’articolo 4 (nel caso di aggregazioni e consorzi tutte le imprese
aderenti all’iniziativa) dovranno:
1. essere iscritti ed attivi al Registro Imprese;
2. avere sede legale e/o unità produttiva in provincia di Reggio Emilia (salvo quanto previsto
dall’art.4, punto 2 per le aggregazioni);
3. non essere sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione volontaria e non trovarsi in
stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02
pubblicata su G.U.U.E C 244 dell’1/10/2004;
4. rientrare nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (pubblicata su
G.U.U.E n. L124 del 20/05/2003) e del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005;
5. non beneficiare né aver beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse
voci di spesa;
6. essere in regola con il pagamento del diritto annuale.
Ai fini del presente bando si considera “regolare” con il pagamento del diritto annuale la
posizione del soggetto che:
- ha versato l’ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto
risultare pagati e l’eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di
irregolarità).
Si considera “sanabile” la posizione del soggetto che:
- ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al
pagamento della quota dovuta per le unità locali;
- ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto.
Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, i soggetti beneficiari
saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento del diritto annuale mancante entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della
relativa comunicazione, pena la decadenza del contributo.
Sono inoltre escluse dall’ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese
individuali, che rientrino nelle condizioni di cui all’articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95
come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 *(si veda nota in calce al bando)
Art. 6 – Spese ammissibili
Tutte le spese ammissibili devono riguardare interventi realizzati presso la sede o unità operativa
ubicate nella provincia di Reggio Emilia e dovranno rispondere ai seguenti criteri:
- pertinenza delle spese rispetto alle attività di progetto;
- trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della
rendicontazione);
Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute (data fattura e data pagamento) a partire dal
01/04/2015 al 30/06/2016, direttamente riguardanti il progetto presentato, regolarmente annotate
nella contabilità aziendale ed al netto di IVA e di altre imposte e tasse, e specificatamente:
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a) spese sostenute per contratti di collaborazione con Università ed Enti Pubblici di Ricerca
Italiani, nonché con i Centri per l’Innovazione e con i Laboratori di Ricerca accreditati della
Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna per la realizzazione dello specifico progetto
finanziato. In particolare, sono ammissibili le spese relative a contratti finalizzati
all’acquisizione di competenze in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico in
relazione al progetto, per servizi legati all’uso di laboratori;
b) spese per acquisizione di attrezzature di laboratorio necessarie alla buona esecuzione del
progetto;
c) spese per acquisizione materiali di prova, di laboratorio, costi esterni di prototipazione;
d) spese per l’acquisizione di informazioni tramite la consultazione di banche dati;
e) spese relative alla brevettazione europea ed internazionale in particolare:
1. costi diretti sostenuti per il deposito di domande di:
- brevetti europei presso l’ufficio brevetti di Monaco (Germania) ai sensi della
“Convenzione del brevetto Europeo – Monaco di Baviera” – 5 ottobre 1973;
- brevetti internazionali PCT presso la sede di Ginevra dell’OMPI, ai sensi della
“Convenzione di Washington” del 1970;
- brevetti “nazionali” depositati in Paesi esteri;
- registrazioni di modelli o disegni presso la sede di Alicante dell’UAMI, ai sensi del
Reg. (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli
comunitari;
- registrazioni di modelli o disegni presso la sede di Ginevra dell’OMPI, ai sensi dell’
“Hahue System for the International Registration of Industrial designs”;
- registrazioni di modelli o disegni “nazionali” depositati in Paesi esteri;
2. consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore;
3. costi di traduzione per la nazionalizzazione del brevetto europeo in uno o più Paesi;
Non sono ammissibili in ogni caso:
- spese non riconducibili all’elenco precedente;
- spese di rappresentanza;
- spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa la funzionamento
ordinario;
- spese regolate per contanti o attraverso cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra
il beneficiario ed il fornitore;
- investimenti oggetto di autofatturazione;
- servizi di consulenza legati all’ordinario funzionamento dell’impresa.
Art. 7 – Ammontare del contributo
Il contributo riconoscibile è pari al 50% dell’importo complessivo delle spese ammesse ed
effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto fino al valore massimo di contributo
pari a 50.000,00 Euro.
La percentuale di contribuzione è elevata al 60% nel caso in cui l’impresa richiedente risponda ai
criteri di impresa femminile23 e/o giovanile4 fermo restando il valore massimo del contributo
erogabile di 50.000,00 euro.
Saranno escluse le domande il cui investimento totale ammesso a contribuzione a seguito della
valutazione di cui all’Art. 9 risulti inferiore a 15.000,00 Euro
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Per impresa femminile si intende: ditte individuali con titolare donna; società di persone e cooperative con almeno il
60% dei soci costituito da donne; società di capitali con almeno i 2/3 delle quote o azioni detenuti da donne e con
l’organo di amministrazione composto da donne per almeno i 2/3.
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Per impresa giovanile si intende: l’impresa la cui totalità o maggioranza assoluta numerica e finanziaria (maggioranza
assoluta delle quote/azioni del capitale della società) dei soci e degli amministratori abbia un’età compresa tra i 18 ed i
35 anni (non abbia compiuto il 36° anno alla data di presentazione della domanda):
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I contributi camerali non sono cumulabili per le stesse spese finanziabili sostenute dall’impresa con
altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo
di spesa.
Art. 8 – Presentazione delle domande
Modalità di compilazione
A pena di esclusione, le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica,
con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema
Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov (completamente gratuito).
A pena di esclusione, alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
a) Modello base generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;
b) Allegati al modello base (da salvare o scansionare), che dovranno essere firmati digitalmente dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato:
1. modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.re.camcom.gov.it – sezione
“Incentivi camerali alle imprese”, compilato in ogni sua parte;
2. lettera di intenti/accordo o contratto con l’Università o con i Centri per l’Innovazione e con i
Laboratori di Ricerca, in qualità di soggetto incaricato dall’impresa ad erogare l’attività di
assistenza personalizzata;
3. preventivi di spesa, con valuta in euro e redatti in lingua italiana o accompagnati da una
sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente, dai quali si evincano con chiarezza le
singole voci di costo che concorrono a formare l’investimento (non saranno ammessi
autopreventivi);
4. programma dell’iniziativa da cui si evinca con chiarezza la tipologia e il costo complessivo
dell’intervento per il quale si chiede il contributo.
c) Modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo, come da fac-simile disponibile sul sito
internet www.re.camcom.gov.it – sezione “Incentivi camerali alle imprese” (salvo i casi di
esenzione).
Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore
documentazione (da salvare e scansionare):
- modulo di procura per l’invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale
rappresentante dell’impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma
digitale, valida, dell’intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.
Tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda da parte della Camera di Commercio
saranno inviate a mezzo PEC all’indirizzo Pec dell’impresa depositato al Registro delle Imprese.
E’ ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo (la prima pervenuta in ordine
cronologico).
Saranno automaticamente escluse le domande formulate in “forma singola” da imprese facenti parte
di aggregazioni che abbiano fatto domanda in relazione al presente bando.
Termini di presentazione e trasmissione delle domande
Le domande dovranno essere inviate dal 4 maggio 2015 e fino al 31 luglio 20153.
Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda.
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Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili dalle 8 alle 21 dei giorni feriali e dalle 8 alle 14 del sabato. Negli altri orari
non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione.
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Sul sito internet camerale www.re.camcom.gov.it – sezione “Incentivi camerali alle imprese”, sono
reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.
L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche
telematiche. Il modulo di procura per l’invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale
www.re.camcom.gov.it – sezione “Incentivi camerali alle imprese”.
La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento
della domanda anche per disguidi tecnici.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o
dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate
inammissibili.
Art. 9 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo
L’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili e nel soddisfacimento
delle condizioni indicate nel presente regolamento, verificate da un’apposita Commissione
nominata dal Segretario Generale della Camera di commercio di Reggio Emilia.
La Commissione verifica l’ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dal
regolamento ed è composta da:
- un Dirigente o funzionario della Camera di commercio di cat. D con funzioni di Presidente;
- due esperti nelle materie oggetto del bando;
- un funzionario camerale con funzioni di Segretario.
La Commissione in sede di valutazione dei progetti di investimento terrà conto dei seguenti criteri:
Punteggio
Punteggio di
Criteri
massimo
soglia
Grado di innovatività dell’iniziativa
15
8
Fattibilità tecnica del progetto
25
15
Qualità della metodologia e del piano di lavoro
25
15
proposto
Grado di coinvolgimento dell’ente ricerca
15
8
Impatto dei risultati attesi in termini di incremento
15
10
della competitività di medio/lungo periodo
Congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi
20
12
del progetto
115
Totale
Il punteggio per ognuno dei criteri sarà determinato dalla valutazione attribuita a parametri ed
indicatori richiesti all’impresa in sede di presentazione della domanda. Saranno ritenuti
ammissibili a contributo solamente i progetti che, avendo superato i punteggi di soglia per
ogni criterio, avranno totalizzato un punteggio pari ad almeno 75 (soglia minima di
ammissione a contributo).
Ai progetti che raggiungeranno la soglia minima di ammissione verranno assegnati punteggi
addizionali, sulla base dei seguenti criteri di priorità dichiarati dall’impresa nella domanda:
Criteri e priorità
Punteggio addizionale
Nuove imprese costituite successivamente al 1 gennaio 2015 da
ricercatori provenienti dal mondo universitario e/o da spin off
5
aziendali
6

Progetti volti all’attivazione di percorsi di sostegno al ricambio
generazionale nelle imprese, stimolandone la capacità innovativa e
valorizzandone il patrimonio di conoscenze già acquisite. Si intende
impresa in fase di ricambio generazionale se:
- Sono state inserite nuove generazioni anche svincolate da legami
di parentela in azienda a partire dal 1° gennaio 2015 e se
l’inserimento è finalizzato all’assunzione del futuro ruolo
imprenditoriale;
- Si prevede di inserire una nuova unità di personale (anche senza
vincoli di parentela) entro la conclusione del progetto e,
comunque, entro il 31 dicembre 2016 e se tale nuovo inserimento
è finalizzato all’assunzione del ruolo imprenditoriale
L’ impresa risponde ai requisiti della start-up innovativa come
definita dalla legge 221/2012
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La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all’impresa ulteriore documentazione
e/o chiarimenti di integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il
termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà
l’automatica inammissibilità della domanda.
La Camera di Commercio sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste,
predispone l’elenco delle imprese ammesse a contributo.
L’ordine di precedenza nella graduatoria è determinato:
- dalla valutazione della Commissione;
- a parità di punteggio finale attribuito dalla Commissione in ordine crescente
dell’ammontare dell’investimento ammesso a contribuzione;
- in caso di ulteriore parità, in ordine cronologico sulla base della data di spedizione
della domanda.
Art. 10 – Concessione del contributo
Completata l’istruttoria, il Dirigente competente forma con proprio provvedimento l’elenco delle
imprese ammesse a contributo con i relativi importi.
Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle
rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell’entità delle risorse resesi
disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento fondi, si riserva la
possibilità di procedere al finanziamento delle istanze non finanziate secondo l’ordine in
graduatoria, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente,
con determinazione dirigenziale, a fissare nuovi termini di presentazione delle rendicontazioni
finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.
Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione all’impresa beneficiaria dell’ammissione
a contributo.
L’impresa beneficiaria, o l’impresa capofila nel caso di aggregazioni di impresa, entro 15 giorni
dalla data di comunicazione di ammissione a contributo dovrà comunicare la data di avvio del
progetto alla Camera di Commercio di Reggio Emilia; tale comunicazione dovrà avvenire tramite
Posta elettronica certificata all’indirizzo cciaa@re.legalmail.camcom.it.
Art.11 Rendicontazione e liquidazione del contributo
Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate, mediante pratica telematica analoga
all’istanza di contributo non oltre il 30/09/2016, pena la decadenza del contributo.
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Sul sito internet camerale saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della
rendicontazione.
In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli
beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.
In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo,
il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero
superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.
Alla rendicontazione dovrà essere allegata:
a) copie delle fatture e degli altri documenti di spesa rispondenti fedelmente, in termini di
tipologia di investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di
contributo;
b) copie dei pagamenti effettuati mediante transazioni verificabili. Sono ammessi
esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di RI.BA o contabile
bancaria, assegno, carta di credito. (Nel caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata
come quietanza la fotocopia dell’assegno, unitamente all’estratto conto comprovante
l’avvenuto pagamento; nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere
allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all’estratto conto comprovante
l’avvenuto pagamento) .
c) una dettagliata relazione tecnica finale che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti e la
loro coerenza e correlazione con le finalità del bando.
Per le spese relative a registrazione di brevetti dovrà essere, altresì allegata copia delle domande di
brevetto europeo, internazionale e nazionale estero, ovvero delle domande di registrazione di
modelli o disegni a livello comunitario, internazionale o nazionale estero, oggetto della richiesta di
contributo o idonea documentazione che dimostri l’avvenuto deposito. Il solo deposito di brevetto
italiano e il successivo attestato di brevetto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non
costituirà elemento sufficiente per l’erogazione del contributo.
Sarà facoltà dell’Ente camerale richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un
corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di
tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la
decadenza del contributo
Art.12 Revoca del contributo
L’eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme
eventualmente già versate, nei seguenti casi:
- mancata o difforme realizzazione del progetto;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine
previsto al precedente art. 11;
- l’importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore all’80% di quella
preventivata e ammessa a contributo;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente
articolo 5;
- violazione dell’impegno a non alienare i beni oggetto dell’investimento per un periodo di
almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo;
- rinuncia da parte del beneficiario.
In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere
restituite maggiorate degli interessi legali.
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Art.13 Controlli
La Camera di Commercio di Reggio Emilia si riserva, inoltre, la facoltà di svolgere, anche a
campione e secondo le modalità da esse definite ed anche tramite incaricati esterni, tutti i controlli e
i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene
erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.
In caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi si procederà alla revoca d’ufficio
dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando le eventuali
responsabilità penali.

Disposizioni finali

Art.14 Regolamento generale
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda a quanto disposto
dal regolamento generale per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Reggio
Emilia approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 19 del 28/12/2006 e modificato con
deliberazione n. 21 del 09/12/2013.
Art.15 Responsabile del Procedimento
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento
amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del Servizio
Promozione. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio
Servizi finanziari e contributi tel. 0522/796519-529-530; e-mail promozione@re.camcom.it.
Art.16 Valutazione dell’azione camerale
Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire
tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto che
l’azione camerale produce sul territorio.
Art.17 Norme per la tutela della privacy.
La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa
contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a
dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni
alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla
rete internet ai sensi del D.Lgs 33/2013.
____________________________________________
* A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi
tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società,
associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità
con la disciplina comunitaria.
Tali enti che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere
contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali
e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di
volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché
le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
Pertanto, le imprese affidatarie di un servizio a favore della Camera di Commercio non potranno essere ammesse al
contributo. La disposizione dell’art. 4 comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012, dovrà essere rispettata
anche in sede di erogazione del contributo.
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IMPOSTA DI BOLLO € 16,00 (*)
* l’imposta di bollo dovrà essere versata con modello f23 che andrà scansionato ed allegato alla domanda

Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
di REGGIO EMILIA
Servizio Promozione
Piazza della Vittoria, 3
42121 REGGIO EMILIA

DOMANDA DI CONTRIBUTO
BANDO PER SOSTEGNO A PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE
IMPRESE – ANNO 2015
Da allegare al Modello Base contestualmente all’invio telematico della pratica dal 4
maggio al 31 luglio 2015
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _______________________________
residente in _______________________________Cap____________ via ____________________________
C.F_____________________________ telefono ______________ e. mail____________________________
IN QUALITÀ DI
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA (IN FORMA SINGOLA)
LEGALE RAPPRESENTANTE DI CONSORZIO DI IMPRESE
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CAPOFILA DI GRUPPO DI
IMPRESE

Ragione sociale __________________________________________________________________________
con sede in_________________________________________ Via ___________________________
oppure
unità locale operativa in _____________________________ Via ___________________________
CAP_______________ telefono _________________ PEC_____________________________________
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________
Iscritta al REA della Camera di Commercio di Reggio Emilia al n.__________________________________

CHIEDE
di partecipare al bando per la concessione di contributi per sostegno a programmi di ricerca e sviluppo delle
imprese – Anno 2015 di cui alla delibera della Giunta camerale n.35 del 30/03/2015 con le modalità e
priorità previste dal Bando per un progetto in collaborazione con le Università ed Enti pubblici di ricerca
italiani e con i Centri per l’Innovazione e i Laboratori accreditati della Rete Alta Tecnologia della Regione
Emilia-Romagna.
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DATI DI SINTESI DELL’INIZIATIVA
(Le informazioni relative al progetto saranno pubblicate sul sito camerale www.re.camcom.it nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs 33/2013)
Intervento oggetto dell’iniziativa (descrivere il progetto da realizzare)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tipo di investimento (descrizione chiara e sintetica, rispondendo ad ognuno dei punti specificati a seguire)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
o

o

o

o

o

o

grado di innovatività dell’iniziativa _________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
fattibilità tecnica del progetto______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
metodologia e piano di lavoro proposto_______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
grado di coinvolgimento dell’ente di ricerca__________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
impatto dei risultati attesi in termini di incremento della competitività di medio/lungo periodo
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
congruenza fra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto_____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Con riferimento ai criteri di priorità di cui all’Art. 9 del bando
impresa costituita il ________________(la data deve essere successiva al 1° gennaio 2015)
da ricercatori provenienti dal mondo universitario e/o da spin off aziendali _____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Progetti volti all’attivazione di percorsi di sostegno al ricambio generazionale___________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
L’impresa risponde ai requisiti della start-up innovativa come definita dalla legge 221/2012
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Risultati attesi dalla tipologia di intervento
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Investimento realizzato presso il seguente indirizzo:
Via_______________________________ n.____ Comune__________________________ Prov.________
Investimenti e dati economico finanziari
Voce di spesa

Preventivo

n.

data

descrizione

Imponibile
€
(al netto IVA)

Spese
sostenute
per
contratti di collaborazione
con Università italiane, Enti
Pubblici di ricerca italiani,
Centri per l’Innovazione e
Laboratori
di
ricerca
accreditati presso la rete
Alta
Tecnologia
della
Regione Emilia-Romagna
Acquisto di attrezzature di
laboratorio
Acquisto di materiali di
prova, di laboratorio e costi
esterni di prototipazione
Acquisto di informazioni
tramite la consultazione di
banche dati
Spese
relative
alla
brevettazione europea ed
internazionale
- costi diretti
- consulenze
- costi di traduzione
Totale complessivo € _____________
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sezione da compilare SOLO in caso di aggregazione
DOMANDA PRESENTATA DA AGGREGAZIONE
•

composizione dell’aggregazione indicare ogni impresa partecipante all’aggregazione e compilare il
Modulo ALLEGATO A (numerare progressivamente con il numero assegnato nella compilazione della
tabella sottostante)
DENOMINAZIONE IMPRESE4

PERCENTUALE5

Ogni aggregazione dovrà essere costituita in maggioranza numerica da imprese con sede legale e/o unità operativa in provincia di Reggio Emilia
(almeno 3 imprese). In caso di partecipazione all’aggregazione di imprese aventi sede legale e/o unità operativa in altre province, le stesse non
potranno beneficiare dei contributi previsti.

• Modalità di gestione delle attività (descrivere la suddivisione dei ruoli e responsabilità tra i partner)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
•

Piano finanziario indicare le spese a carico di ogni partecipante (le spese a carico di partecipanti
all’aggregazione aventi sede legale e/o unità operativa in altre province non potranno essere oggetto di
contributo)
DENOMINAZIONE IMPRESE
IMPORTO SPESE
(al netto di IVA)

TOTALE SPESE
•

Budget impresa capofila indicare le tipologie di spesa
IMPORTO SPESE
(al netto di IVA)

•

Budget impresa 16* indicare le tipologie di spesa
IMPORTO SPESE
(al netto di IVA)

4
5
6

Inserire l’impresa capofila e, a seguire, le imprese non capofila.
Inserire la percentuale di partecipazione al progetto da parte di ogni impresa.

compilare per tutte le imprese partecipanti
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Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione
di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione
a contributo

DICHIARA
-

-

-

-

di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs . 196/2003 in calce al
presente modulo;
di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede l’agevolazione;
di autorizzare la Camera di Commercio di Reggio Emilia al trattamento, anche automatizzato, dei dati
forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e d’istruttoria della
domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del bando;
di dare il suo consenso all’inserimento delle notizie relative all’eventuale contributo percepito nelle
banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico (es. “Albo dei beneficiari di
provvidenze di natura economica” ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000; “Amministrazione
trasparente” di cui al D.Lgs 33/2013);
di essere consapevole delle cause di revoca del contributo previste dall’articolo 12 del bando;
di rientrare nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla Raccomandazione
della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (pubblicata su G.U.U.E. n. L124 DEL
20/05/2003) e del DM 18 aprile 2005;
che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione volontaria e non si trova in stato
di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02;
la regolarità del pagamento del diritto annuale;
che l’impresa rispetta la disposizione dell’ art.4, comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L. 135/2012
(di non essere affidataria di un servizio a favore della Camera di Commercio di Reggio Emilia);
di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto gli stessi interventi;
di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo
le disposizioni previste dai regimi de minimis (articolo 2);
che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad esse eventualmente collegate nell’ambito del
concetto di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due
esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis si sensi del
Reg. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis per un importo superiore a € 200.000,00 in quanto:

□ l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato;
oppure

□ nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de
minimis:
1. €___________________ concessi in data _______________ da_______________
2. €___________________ concessi in data _______________ da _______________
3. €___________________ concessi in data _______________ da _______________

per imprese del settore agricolo
che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad esse eventualmente collegate nell’ambito del
concetto di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due
esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis si sensi del
Reg. 1408/2013 per attività rientranti nel settore della produzione agricola, per un importo superiore a
€ 15.000,00 in quanto:

□ l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis ai sensi di detto Reg. 1408/2013 per
attività rientranti nel settore della produzione agricola nel corso del periodo sopra indicato;
oppure

□ nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de
minimis ai sensi del Reg. 1408/2013 per attività rientranti nel settore della produzione
agricola:
1. €___________________ concessi in data _______________ da_______________
2. € ___________________ concessi in data _______________ da ______________
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Barrare se di pertinenza le seguenti dichiarazioni

□ di rientrare nella definizione di impresa giovanile (Per impresa giovanile si intende: l’impresa la

cui totalità o maggioranza assoluta numerica e finanziaria (maggioranza assoluta delle quote/azioni del
capitale della società) dei soci e degli amministratori abbia un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni (non
abbia compiuto il 36° anno alla data di presentazione della domanda;

□ di rientrare nella definizione di impresa femminile (Per impresa femminile si intende: ditte

individuali con titolare donna; società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci costituito da
donne; società di capitali con almeno i 2/3 delle quote o azioni detenuti da donne e con l’organo di
amministrazione composto da donne per almeno i 2/3).

SI IMPEGNA A
-

-

far pervenire, ai sensi dell’art. 8 del bando, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, tutte
le integrazioni e/o informazioni richieste da parte della Camera di Commercio;
non alienare i beni oggetto dell’investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di
fatturazione degli stessi;
fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto
che l’iniziativa camerale per l’innovazione produce sul territorio
(in caso di aggregazione) versare alle imprese della provincia di Reggio Emilia non capofila quota parte
del contributo ricevuto, in ragione delle spese da ciascuna impresa non capofila sostenute e rendicontate
per la realizzazione del progetto
a non opporsi ai controlli di cui all’art.13 del Regolamento. A tal proposito il sottoscritto prende atto
che, come previsto dall’art. 13 del bando, la Camera di Commercio di Reggio Emilia si riserva la facoltà
di svolgere, anche a campione, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva
attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei
requisiti previsti dal Bando in questione.

CONTRIBUTO RICHIESTO
Contributo riconoscibile pari al 50% dell’importo complessivo
delle spese sostenute/da sostenere (al netto di IVA e di altre imposte
e tasse) sino ad un massimo di contributo pari a € 50.000,00
(per le imprese femminili e/o giovanili)
Contributo riconoscibile pari al 60% dell’importo complessivo
delle spese sostenute/da sostenere (al netto di IVA e di altre imposte
e tasse) sino ad un massimo di contributo pari a € 50.000,00

€____________

Referente dell’impresa per la domanda di contributo:
Cognome e nome:__________________________________________________________________
n. di telefono_____________________ e-mail ___________________________________________

15

Il presente modulo è da allegare al Modello Base unitamente a:
- lettera intenti/accordo o contratto con l’Università o con i Centri di Ricerca/Laboratori accreditati della
Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna;
- copia dei preventivi di spesa;
- programma dell’iniziativa:
- modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo (salvo i casi di esenzione);
- in caso di aggregazioni: Allegato A) per ogni impresa partecipante all’aggregazione;
- eventuale procura e copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa
richiedente.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
−

−

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati
personali raccolti sono trattati dalla Camera di commercio di Reggio Emilia per l'istruttoria relativa alla richiesta
stessa e provvedimenti conseguenti, nonché per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati
sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle comunicazioni di tali
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle disposizioni di legge e alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo
riguardano, di conoscere le finalità del trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di mezzi elettronici, di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei
rappresentanti designati dalla legge; l'interessato ha diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o quando vi ha
interesse, alla integrazione dei dati, alla loro cancellazione o trasformazione in forma autonoma. Titolare dei dati è
la Camera di commercio di Reggio Emilia. Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati dovrà essere rivolta
al Servizio Promozione.

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’impresa che
presenta la domanda di ammissione al bando, ovvero da altro soggetto intermediario che contestualmente
dichiara, ai sensi degli art. 46,47,48 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni, anche
penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, di essere delegato a sottoscrivere e trasmettere in
via telematica il presente documento.
Ove la firma digitale sia stata apposta dall’intermediario occorre allegare il modulo di procura unitamente
alla copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa richiedente.
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ALLEGATO A
(il presente modulo deve essere compilato per ogni impresa partecipante all’aggregazione ed allegato al Modulo di
domanda)

BANDO PER SOSTEGNO A PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE
IMPRESE – ANNO 2015

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _______________________________
residente in _______________________________Cap____________ via ____________________________
C.F_____________________________ telefono ______________ e. mail____________________________

IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA:

Denominazione/Ragione sociale__________________________________________________________
con sede in _________________________________ Via______________________________________
tel___________________________ e.mail_________________________________________________
Partita IVA_________________________________ Codice Fiscale______________________________
iscritta al Registro Imprese di ______________________________ n.____________________________
settore di attività dell’impresa (codice ATECO) _____________________________________________
Con riferimento alla domanda di partecipazione al bando di contributi per sostegno a programmi di ricerca
e innovazione, assistenza e consulenza tecnologica – anno 2015 di cui alla delibera della Giunta
camerale n. 35 del 30/03/2015 ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole
delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente
istanza o di esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)
ai fini dell’ammissione a contributo

DICHIARA
-

-

-

di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in calce al
presente modulo;
di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede l’agevolazione;
di autorizzare la Camera di Commercio di Reggio Emilia al trattamento, anche automatizzato, dei dati
forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e d’istruttoria della
domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del bando;
di dare il suo consenso all’inserimento delle notizie relative all’eventuale contributo percepito nelle
banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico (es. “Albo dei beneficiari di
provvidenze di natura economica” ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000: “Amministrazione
trasparente” di cui al D.Lgs 33/2013);
che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di difficoltà
ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02;
la regolarità del pagamento del diritto annuale;
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-

che l’impresa rispetta la disposizione dell’art.4, comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L. 135/2012
(di non essere affidataria di un servizio a favore della Camera di Commercio di Reggio Emilia);
di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le stesse spese;
che l’impresa mandataria/capofila sarà considerata unico referente per la tenuta dei rapporti con la
Camera di Commercio di Reggio Emilia e quale soggetto a cui sarà liquidato il contributo;
di esonerare espressamente la Camera di Commercio da ogni responsabilità nel caso di controversie che
dovessero insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo;
di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo
le disposizioni previste dai regimi de minimis (articolo 2 del bando);
che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad esse eventualmente collegate nell’ambito del
concetto di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due
esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del
Reg. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis per un importo superiore a € 200.000,00 in quanto:

□ l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato;
oppure

□ nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de
minimis:
a) €___________________ concessi in data _______________ da_______________
b) €___________________ concessi in data _______________ da _______________
c) €___________________ concessi in data _______________ da _______________

per imprese del settore agricolo
che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad esse eventualmente collegate nell’ambito del
concetto di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due
esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis si sensi del
Reg. 1408/2013 per attività rientranti nel settore della produzione agricola, per un importo superiore a
€ 15.000,00 in quanto:

□ l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis ai sensi di detto Reg. 1408/2013 per

attività rientranti nel settore della produzione agricola nel corso del periodo sopra indicato;
oppure

□ nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de

minimis ai sensi del Reg. 1408/2013 per attività rientranti nel settore della rpoduzione
agricola:
3.
€___________________ concessi in data _______________ da_______________
4.
€___________________ concessi in data _______________ da
_______________

SI IMPEGNA A
-

-

non alienare i beni oggetto dell’investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di
fatturazione degli stesse;
fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto
che l’iniziativa camerale per lo sviluppo e la costituzione di reti e/o aggregazioni tra imprese produce
sul territorio;
a non opporsi ai controlli di cui all’art.13 del Regolamento. A tal proposito il sottoscritto prende atto
che, come previsto dall’art. 13 del bando, la Camera di Commercio di Reggio Emilia si riserva la facoltà
di svolgere, anche a campione, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva
attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei
requisiti previsti dal Bando in questione.
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DATI DELL’IMPRESA
1. Breve descrizione dell’attività principale dell’impresa (attività riferita al codice primario Ateco
2007)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Ruolo nella realizzazione del progetto (descrivere brevemente le competenze del soggetto ed il
ruolo assunto nella realizzazione del progetto)

…………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
−

−

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati
personali raccolti sono trattati dalla Camera di commercio di Reggio Emilia per l'istruttoria relativa alla richiesta
stessa e provvedimenti conseguenti, nonché per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati
sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle comunicazioni di tali
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle disposizioni di legge e alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo
riguardano, di conoscere le finalità del trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di mezzi elettronici, di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei
rappresentanti designati dalla legge; l'interessato ha diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o quando vi ha
interesse, alla integrazione dei dati, alla loro cancellazione o trasformazione in forma autonoma. Titolare dei dati è
la Camera di commercio di Reggio Emilia. Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati dovrà essere rivolta
al Servizio Promozione.

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’impresa che
presenta la domanda di ammissione al bando, ovvero da altro soggetto intermediario che contestualmente
dichiara, ai sensi degli art. 46,47,48 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni, anche
penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, di essere delegato a sottoscrivere e trasmettere in
via telematica il presente documento.
Ove la firma digitale sia stata apposta dall’intermediario occorre allegare il modulo di procura unitamente
alla copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa richiedente.
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Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
di REGGIO EMILIA
Servizio Promozione
Piazza della Vittoria, 3
42121 REGGIO EMILIA

MODULO DI RENDICONTAZIONE
(per l’impresa singola o capofila e per i Consorzi di impresa)

BANDO PER SOSTEGNO A PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE
IMPRESE – ANNO 2015
Da allegare al Modello Base contestualmente all’invio telematico della pratica da effettuarsi,
pena la revoca, entro il 30/09/2016
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _______________________________
residente in _______________________________Cap____________ via ____________________________
C.F_____________________________ telefono ______________ e. mail____________________________
IN QUALITÀ DI
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA (IN FORMA SINGOLA)
LEGALE RAPPRESENTANTE DI CONSORZIO DI IMPRESE
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CAPOFILA DI GRUPPO DI
IMPRESE
Ragione sociale _________________________________________________________________________
con sede in___________________________________________ Via ___________________________
oppure
unità locale operativa in ________________________________ Via ___________________________
CAP_______________ telefono _________________ PEC ______________________________________
e.mail__________________________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________
Iscritta al REA della Camera di Commercio di Reggio Emilia al n.__________________________________
-

-

ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000);
ai fini della liquidazione del contributo sul bando per sostegno a programmi di ricerca e
sviluppo delle imprese – anno 2015 di cui alla deliberazione della Giunta camerale n.35 del
30/03/2015.

20

DICHIARA
-

che le spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto sono le seguenti7:

a) Spese sostenute per contratti di collaborazione con Università italiane, Enti
Pubblici di ricerca italiani, Centri per l’Innovazione e Laboratori di ricerca
accreditati presso la rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna

€……………..

b) Acquisto di attrezzature di laboratorio indispensabili alla buona esecuzione del
progetto

€……………..

c) Acquisto di materiali di prova, di laboratorio e costi esterni di prototipazione

€……………..
€……………..

d) Acquisto di informazioni tramite la consultazione di banche dati
e) Spese relative alla brevettazione europea ed internazionale
- costi diretti
- consulenze
- costi di traduzione

€……………..

Totale generale spese

€……………..

che le spese sostenute dall’impresa da lui rappresentata per la realizzazione del progetto sono le
seguenti e sono comprovate dalle fatture sottoelencate, conformi all’originale agli atti dell’organismo
dichiarante, il quale si impegna a metterle a disposizione in caso di verifica:
Voce di Soggetto emittente la fattura n. e data Descrizione
spesa
fattura

Imponibile

Data pagamento

a)
a)
a)
b)
b)
b)
c)
c)
d)
d)
e)
e)
Totale complessivo

7

Inserire in base alla codifica delle voci di spese, le spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto;
in particolare in caso di imprese aggregate, inserire i costi complessivamente sostenuti dai partecipanti all’aggregazione
per tipologia e a prescindere dal soggetto che ha sostenuto i costi. Si ricorda che si fa riferimento alle spese
effettivamente sostenute a partire dal 01/04/2015 e fino al 30/06/2016. Le spese rendicontate dall’impresa capofila e
dalle imprese aggregate (da riportare sul modulo allegato B) dovranno corrispondere al costo complessivo del progetto
secondo quanto riportato nella tabella in questione.
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-

la regolarità del pagamento del diritto annuale;
che l’impresa rispetta la disposizione dell’art. 4, comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L. 135/2012
(di non essere affidataria di un servizio a favore della Camera di Commercio di Reggio Emilia);
di aver preso visione del bando per sostegno a programmi di ricerca e sviluppo delle imprese – Anno
2015;
il rispetto delle disposizioni comunitarie di riferimento vigenti nell’ambito della definizione di PMI e
microimpresa (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003);
che gli investimenti, dettagliatamente elencati, riguardano effettivamente ed unicamente il progetto per
il quale la Camera di Commercio di Reggio Emilia ha concesso il contributo di cui trattasi;
che i costi indicati sono al netto di IVA e di eventuali altre imposte e tasse;
che le spese indicate sono state oggetto di integrale pagamento;
di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche avente ad oggetto le stesse spese;

SI IMPEGNA A
-

-

-

far pervenire, ai sensi dell’art. 11, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, tutte le
integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione;
non alienare i beni oggetto dell’investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di
fatturazione degli stessi e che la violazione di tale impegno comporterà la revoca totale
dell’agevolazione con l’obbligo di restituzione alla Camera di Commercio delle risorse ricevute;
fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto
che l’iniziativa camerale per il sostegno a programmi di ricerca e innovazione, assistenza e consulenza
tecnologica produce sul territorio.
(in caso di aggregazione) versare alle imprese della provincia di Reggio Emilia non capofila quota parte
del contributo ricevuto, in ragione delle spese da ciascuna impresa non capofila sostenute e rendicontate
per la realizzazione del progetto;

ALLEGA
a) copie delle fatture e degli altri documenti di spesa rispondenti fedelmente, in termini di tipologia di
investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo;

b) copie dei pagamenti effettuati mediante transazioni verificabili. Sono ammessi esclusivamente i
pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di RI.BA o contabile bancaria, assegno, carta di
credito. (Nel caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia
dell’assegno, unitamente all’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento; nel caso di utilizzo
di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente
all’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento) .
c) una dettagliata relazione tecnica finale che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro
coerenza e correlazione con le finalità del bando.

Il sottoscritto, inoltre

DICHIARA
che in relazione alla partecipazione al bando
il contributo è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73;
il contributo NON è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R.
600/73 poiché:
- non svolge né in modo esclusivo o principale, né occasionalmente attività commerciale o
assimilata di cui all’art.2195 del Codice Civile e di non percepire reddito d’impresa di cui agli
articoli 55, 71 e seguenti del DPR 917/1986 così come modificato dal D.Lgs. 344/2003;
-

il contributo è diretto all’acquisizione di beni strumentali per l’impresa;

e, per quanto dichiarato, di sollevare codesta Camera di ogni responsabilità quale sostituto d’imposta.
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Inoltre indica la seguente modalità di liquidazione del contributo richiesto assumendosi ogni responsabilità in
merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:
ISTITUTO DI CREDITO__________________________________________________________
Agenzia di ______________________________ Filiale di _______________________________
Codice IBAN___________________________________________________________________

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione,
tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i
quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizione e dei requisiti previsti dal bando. Qualora dal
controllo/sopralluogo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai
benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le eventuali responsabilità penali.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
−

−

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati
personali raccolti sono trattati dalla Camera di commercio di Reggio Emilia per l'istruttoria relativa alla richiesta
stessa e provvedimenti conseguenti, nonché per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati
sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle comunicazioni di tali
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle disposizioni di legge e alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo
riguardano, di conoscere le finalità del trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di mezzi elettronici, di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei
rappresentanti designati dalla legge; l'interessato ha diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o quando vi ha
interesse, alla integrazione dei dati, alla loro cancellazione o trasformazione in forma autonoma. Titolare dei dati è
la Camera di commercio di Reggio Emilia. Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati dovrà essere rivolta
al Servizio Promozione.

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DEL SOGGETTO LEGITTIMATO
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Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
di REGGIO EMILIA
Servizio Promozione
Piazza della Vittoria, 3
42121 REGGIO EMILIA

ALLEGATO B
(il presente modulo deve essere compilato per ogni impresa partecipante all’aggregazione ed
allegato al Modulo di rendicontazione)

BANDO PER SOSTEGNO A PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE
IMPRESE – ANNO 2015

Il sottoscritto_________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________________________
residente in ___________________________Cap____________ via ____________________________
C.F_________________________ telefono ______________ e. mail____________________________

IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

Ragione sociale _____________ ________________________________________________________
con sede in_________________ ______________________ Via ___________________________
oppure
unità locale operativa in _____________________________ Via ___________________________
CAP_______________ telefono _____________ PEC ______________________________________
e.mail_________________________ ____________________________________________________
Codice Fiscale____________________________ Partita IVA _________________________________
Iscritta al REA della Camera di Commercio di Reggio Emilia al n.______________________________

-

-

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000);
ai fini della liquidazione del contributo sul “bando per sostegno a programmi di ricerca e
sviluppo delle imprese – anno 2015” di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 35 del
30/03/2015

DICHIARA
-

che le spese8 sostenute dall’impresa da lui rappresentata per la realizzazione del progetto sono
le seguenti e sono comprovate dalle fatture sottoelencate, conformi all’originale agli atti

dell’organismo dichiarante, il quale si impegna a metterle a disposizione in caso di
verifica:
Voce
di
spesa
a)

Soggetto emittente la fattura n. e data Descrizione
fattura

Imponibile

Data pagamento

a)
b)
b)
c)
c)
d)
d)
e)
e)
Totale complessivo

-

-

la regolarità del pagamento del diritto annuale;
che l’impresa rispetta la disposizione dell’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2015, convertito dalla L.
135/2012 (di non essere affidataria di un servizio a favore della Camera di Commercio di Reggio
Emilia);
di aver preso visione del bando per sostegno a programmi di ricerca e sviluppo delle imprese –
Anno 2015;
di essere consapevole che l’impresa capofila sarà l’unico referente per la tenuta dei rapporti con la
Camera di Commercio e quale soggetto a cui sarà liquidato il contributo;
di esonerare espressamente la Camera di Commercio da ogni responsabilità nel caso di
controversie che dovessero insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo;
il rispetto delle disposizioni comunitarie di riferimento vigenti nell’ambito della definizione di PMI
e microimpresa (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003);
che gli investimenti, dettagliatamente elencati, riguardano effettivamente ed unicamente il progetto
per il quale la Camera di Commercio di Reggio Emilia ha concesso il contributo di cui trattasi;
che i costi indicati sono al netto di IVA e di eventuali altre imposte e tasse;
che le spese indicate sono state oggetto di integrale pagamento;
di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche avente ad oggetto le stesse spese;

SI IMPEGNA A
-

8

non alienare i beni oggetto dell’investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di
fatturazione degli stessi e che la violazione di tale impegno comporterà la revoca totale
dell’agevolazione con l’obbligo di restituzione alla Camera di Commercio delle risorse ricevute;

Inserire in base alla codifica delle voci di spesa (tabella 1 del Modulo di rendicontazione principale), le spese
sostenute dall’impresa aggregata richiedente. Si ricorda che si fa riferimento alle spese effettivamente sostenute a
partire dal 01/04/2015 e fino al 30/06/2016.

-

fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare
l’impatto che l’iniziativa camerale per lo sviluppo e la costituzione di reti e/o aggregazioni tra
imprese produce sul territorio.

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a
campione, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli
interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal
bando. Qualora dal controllo/sopralluogo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le eventuali
responsabilità penali.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
−

−

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i
dati personali raccolti sono trattati dalla Camera di commercio di Reggio Emilia per l'istruttoria relativa alla
richiesta stessa e provvedimenti conseguenti, nonché per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle
pratiche. I dati sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle
comunicazioni di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle disposizioni di
legge e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che
lo riguardano, di conoscere le finalità del trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di mezzi elettronici, di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei
rappresentanti designati dalla legge; l'interessato ha diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o quando vi
ha interesse, alla integrazione dei dati, alla loro cancellazione o trasformazione in forma autonoma. Titolare
dei dati è la Camera di commercio di Reggio Emilia. Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati dovrà
essere rivolta al Servizio Promozione.

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DEL SOGGETTO LEGITTIMATO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PROMOZIONE
(Claudia Bartoli)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Michelangelo Dalla Riva)

CB/DR

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

