CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

AVVISO PUBBLICO
Voucher alle piccole e medie
imprese dei Comuni di Fabriano e
Cerreto d’Esi per lo sviluppo di piani
di rilancio dell'attività economica

Approvato con Determinazione n. 171 del 26/07/2017
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MODELLI ALLEGATI:

Allegato 1 “Elenco dei codici Ateco”
Allegato 2 “Domanda di ammissione al voucher”
Allegato 3 “Piano di rilancio - Scheda tecnica”
Allegato 4 “Dichiarazione di aiuti in de minimis”
Allegato 5 “Modulo di rendicontazione finale”
ARTICOLO 1 - Finalità
Con il presente Avviso Pubblico la Camera di Commercio di Ancona si propone di concedere
incentivi nella forma di voucher (contributo a fondo perduto) alle micro, piccole e medie imprese
(PMI1) di ogni settore merceologico, aventi sede legale o unità locale nei territori dei Comuni
di Fabriano e Cerreto d’Esi (inseriti nel cratere del sisma con D.L. 17/10/2016 n. 189, convertito
in Legge 15/12/2016 n. 229) ai fini dello sviluppo e del rilancio delle attività economiche.
Obiettivo dell’intervento è quello di sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese
che intendano riposizionare sul mercato la propria attività mediante la definizione di un Piano di
rilancio che individui una strategia di sviluppo con interventi da implementare nella sfera
organizzativa - gestionale e/o commerciale e di marketing.
Il voucher potrà essere utilizzato, in particolare, per l’acquisizione di assistenza tecnicospecialistica (non relativa, cioè, all’ordinaria amministrazione) ai fini della progettazione del piano
(attività di ricerca, studio, analisi e valutazione della situazione attuale dell'impresa;
predisposizione, implementazione e coordinamento di un percorso di rilancio della competitività
dell'azienda) e per l’acquisizione di software e soluzioni ICT e/o la realizzazione di iniziative
promozionali.

ARTICOLO 2 - Ambiti di intervento finanziabili
L'impresa interessata al voucher deve presentare, con il supporto tecnico-specialistico di un
Coordinatore di progetto (art. 6), un Piano di rilancio in cui vengano descritte brevemente le
finalità, le strategie, le risorse, i tempi e le azioni da implementare per lo sviluppo ed il
riposizionamento dell'azienda sul mercato.
Di seguito un elenco, non esaustivo, dei possibili ambiti di intervento che possono riguardare la
sfera organizzativo - gestionale e/o quella commerciale e di marketing:
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La nuova definizione di micro, piccola e media impresa di cui all'Art.2, Paragrafo 1, n°7 ed allegato I del Regolamento CE n°
800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 è la seguente:
una media impresa è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri:
- impiega meno di 250 dipendenti e
- registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di EUR.
una piccola impresa è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:
- impiega meno di 50 dipendenti e
- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR.
una micro impresa è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:
- impiega meno di 10 dipendenti e
- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di EUR.
Tali criteri vanno applicati all'impresa nel suo insieme (incluse le imprese controllate situate in altri Stati membri e al di fuori
dell'UE).
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-

-

-

l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nella gestione del ciclo di vita del prodotto, nelle
pratiche commerciali, nelle risorse umane interne o nelle relazioni esterne di un’impresa;
la progettazione di nuovi metodi che abbiano lo scopo di migliorare le prestazioni
dell’impresa, aumentandone la produttività e/o riducendone i costi di gestione, tramite
interventi di innovazione nel sistema di gestione delle transazioni, degli ordini e delle reti
distributive;
l’individuazione e la gestione efficace delle varie opportunità di finanziamento idonee ad
un’impresa in fase di rilancio;
l’individuazione e l’introduzione di nuove politiche e strategie di marketing che comportino
significativi cambiamenti nella promozione e nella valorizzazione economica e commerciale
del proprio prodotto/servizio, nonché l’introduzione di nuove politiche di prezzo e di
proprietà intellettuale, ossia di branding o restyling del marchio (cioè lo sviluppo,
l’introduzione e la diffusione di una nuova identità del marchio dell’impresa, allo scopo di
posizionare il prodotto, nuovo o già in produzione, in un nuovo mercato o a dare allo stesso
una nuova immagine);
la realizzazione di interventi finalizzati all’apertura di nuovi canali commerciali, anche per
via telematica, attraverso interventi di marketplace ed e-commerce (creazione di
piattaforme di commercio elettronico e/o piattaforme distributive esistenti), di marketing
intelligence, di fidelizzazione e comunicazione integrata e di servizi di customer care ed
helpdesk via internet.

ARTICOLO 3 - Dotazione finanziaria, intensità di aiuto e premialità
L’ammontare complessivo delle risorse assegnate a questo Avviso Pubblico è pari ad
€ 130.000,00.
Sono ammessi a finanziamento solo quei Piani di rilancio il cui costo complessivo ammissibile a
contributo sia almeno pari ad € 2.000,00.
L'agevolazione è concessa sotto forma di Voucher erogato a copertura del 50% delle spese totali
ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto (come indicato nell'art. 7 del presente avviso)
fino ad un importo massimo di € 2.500,00 per ciascuna impresa beneficiaria.
Nel caso di "microimpresa" (secondo la definizione contenuta nella nota dell’art. 1 del presente
Avviso), l’agevolazione è concessa nella misura del 60% delle spese ammissibili, sino ad un
importo massimo sempre pari ad € 2.500,00.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di ammissione per l’assegnazione del
voucher.

ARTICOLO 4 – Requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Sono ammesse ai benefici del presente avviso pubblico le imprese che, al momento della
presentazione della domanda di assegnazione del voucher, rispondano ai seguenti requisiti:

 siano identificabili come "impresa" sotto il profilo giuridico (articoli 2082 e 2083 del Codice
civile), ossia devono svolgere un'attività economica professionalmente organizzata, al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi
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 rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa (PMI) come indicata nella
nota dell'art. 1

 abbiano sede legale e/o unità operativa principale nei territori dei Comuni di Fabriano e
Cerreto d’Esi e risultino regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di
Commercio di Ancona

 siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio
di Ancona sino all’anno 2016 (stante la sospensione dei termini per il pagamento del diritto
annuale 2017 previsto dall’articolo dall'art. 11 del D.L. 9/2/2017 n. 8 convertito in Legge
7/4/2017 n.45), fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile ai fini
dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo

 risultino attive al momento della presentazione della domanda
 al momento della presentazione della domanda non siano in stato di liquidazione coatta
o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o nei
cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. Sono,
altresì, escluse le domande presentate da “imprese in difficoltà” così come definite ai sensi
dell’art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE, oppure da imprese che hanno
ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti
dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ai sensi del DPCM 23 maggio
2007

 non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese
ammissibili sostenute, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in
materia

 non siano controllate e/o partecipate da aziende pubbliche
 non abbiano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione alcun

soggetto in carica presso gli organi della Camera di Commercio di Ancona, né alcun
soggetto a qualsiasi titolo dipendente o collaboratore della Camera di Commercio di
Ancona anche nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012

 siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi (DURC
regolare)

 siano in regola con la normativa antimafia, in particolare non abbiano nei propri confronti
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa
(D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.).

La sopravvenuta mancanza di una delle condizioni di cui al presente articolo, anche
successivamente alla avvenuta concessione del contributo sino alla conclusione del
procedimento amministrativo, determina di diritto la revoca del medesimo.
Non possono presentare domanda di ammissione le imprese già beneficiare dell'Avviso
pubblico "Voucher alle piccole e medie imprese start up per assistenza tecnico
specialistica finalizzata allo sviluppo dell'innovazione" .
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ARTICOLO 5 – Contribuzione in “de minimis”
I voucher riconosciuti alle PMI ai sensi del presente avviso pubblico sono erogati in osservanza
della normativa comunitaria in tema di "Aiuti di Stato", con particolare riferimento ai Regolamenti
(CE) n. 1407 del 18/12/2013, n. 1408 del 18/12/2013 (“de minimis” agricoltura) e n. 717 del
27/06/2014 ("de minimis" pesca e acquacoltura) - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento
di riferimento. Questo si differenzia come segue:
- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un’impresa
agricola (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006);
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel
settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell’attività (Regolamento
1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l’attività di trasporto non sia distinguibile dalle
altre eventuali attività svolte dall’impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei
costi, il massimale triennale dell’impresa sarà comunque di 100.000 €;
- 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013,
precedentemente 1535/2007);
- 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento 717/2014,
precedentemente 875/2007);
- 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie
di un SIEG (Regolamento 360/2012).
Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a
ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale
degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il
tetto massimo di 200.000 €.
Il triennio di riferimento per la verifica del non superamento della soglia di aiuti “de minimis”
percepiti, va calcolato a ritroso, a partire dall’ultimo aiuto ricevuto, considerando l’esercizio
finanziario in questione e i due precedenti.
Il nuovo Regolamento "de minimis" in vigore per il settennato 2014-2020 ha introdotto e specificato
il concetto di "Impresa Unica": nel calcolo del plafond deve essere presa in considerazione sia
l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa 2.
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Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di
collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza
di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in
virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra
impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Il concetto di "impresa unica" riguarda solo la dimensione nazionale del gruppo
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Ai fini dell'applicazione di tale regime il rappresentante legale dell'azienda istante deve rilasciare
una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” nel periodo di
riferimento compilando il modulo " Dichiarazione di aiuti in de minimis"- Allegato 4.
Qualora, in fase di concessione del contributo risulti che l'impresa abbia già ottenuto agevolazioni
"de minimis" che, sommate al contributo concesso ai sensi del presente avviso superino i
massimali consentiti, il contributo non verrà concesso o concesso in quota parte.

ARTICOLO 6 – Coordinatore unico di progetto
Al fini della presentazione della domanda e del relativo Piano di rilancio, l’impresa richiedente deve
necessariamente avvalersi di un Coordinatore unico di progetto, la cui individuazione - rimessa
alla sua esclusiva competenza – deve avvenire nell’ambito dei soggetti di seguito indicati:
 Università, spin-off universitari, centri, enti ed istituti di ricerca ed altri soggetti
rientranti nella definizione di organismi di ricerca3
 soggetti imprenditoriali iscritti al Registro Imprese di qualsiasi Camera di Commercio
italiana, operanti nei settori di attività identificati dai codici ATECO riportati nell’allegato 1
del presente bando
Il Coordinatore unico ha il compito di definire, progettare e gestire il Piano di Rilancio
dell'impresa richiedente stabilendo con la stessa, gli ambiti di intervento, le tempistiche, le attività
e le spese da realizzare, nonché di stimare l’onere complessivo per la realizzazione dello stesso.
Il Piano deve essere illustrato in maniera chiara e analitica nell'Allegato 3 "Piano di rilancio Scheda tecnica" che va sottoscritto sia dall’impresa richiedente che dal Coordinatore unico.
In particolare, le spese totali preventivate devono essere chiaramente dettagliate nell'apposita
sezione della Scheda tecnica, specificando le spese per l’acquisizione di assistenza tecnica
specialistica, proprie del Coordinatore unico, e le eventuali spese per l’acquisizione di software e
soluzioni ICT e/o per iniziative promozionali, che potranno essere sostenute presso lo stesso
Coordinatore unico o presso altri fornitori di servizi e prodotti opportunamente individuati per dare
esecuzione al Piano.
I fornitori di servizi diversi dal Coordinatore unico devono essere imprese (regolarmente iscritte al
Registro delle Imprese) di qualunque settore economico, le cui attività possono pertanto ricadere
anche al di fuori dell'elenco di cui all’Allegato 1 del presente bando.
E' ammissibile anche la collaborazione di un consulente in proprietà industriale iscritto
all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, consultabile al seguente link: www.ordinebrevetti.it.
Tra il soggetto beneficiario ed il Coordinatore unico di progetto, nonché gli altri fornitori, non
devono esistere rapporti di partecipazione reciproca (né a livello societario, né a livello di
persone fisiche), né gli stessi devono appartenere al medesimo gruppo, pena l'esclusione.

3 Come indicato nella Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, è organismo di ricerca " un soggetto senza scopo
di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o
pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo
sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono
interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare
un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di
ricerca dell'ente medesimo, né ai risultati prodotti"
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Non vengono riconosciute, ai fini della concessione del contributo, tutte le prestazioni fornite
da amministratori, soci, dipendenti del soggetto beneficiario.
Inoltre, il soggetto individuato dall'impresa come Coordinatore unico di progetto non può
contestualmente concorrere alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso
pubblico.
Ciascun Coordinatore unico di progetto può essere coinvolto e risultare firmatario al
massimo di n. 10 progetti di rilancio.

ARTICOLO 7 – Spese ammissibili e non ammissibili
Si considerano ammissibili le sole spese (al netto di IVA) che siano riconducibili alla
progettazione e sviluppo del Piano di rilancio, ovvero siano strettamente funzionali al
perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano, coerenti con le finalità del presente avviso,
correlate alle tipologie di interventi indicati all'articolo 2 e commisurate allo svolgimento delle
attività in esso previste.
Di seguito, un elenco, non esaustivo, delle tre tipologie di spese e di costi ammissibili per la
definizione e realizzazione del Piano :
A) spese per le attività di assistenza tecnico-specialistica affidate al Coordinatore unico ai
fini della progettazione, del coordinamento e della implementazione del Piano, ed eventuali
spese per consulenza in proprietà industriale. L’assistenza tecnico-specialistica potrà riguardare i
seguenti ambiti:
-

studio e analisi dell'attuale gestione strategica e organizzativa (ciclo produttivo, risorse
umane, etc.), dell'attuale posizionamento competitivo dell'azienda rispetto al mercato e
settore, delle correnti politiche e piani commerciali e di marketing;

-

definizione di un nuovo Business Plan,

-

individuazione delle aree critiche e di miglioramento;

-

analisi di un eventuale ampliamento della gamma di prodotti offerti che permettano di
fidelizzare i clienti già acquisiti e approcciarne di nuovi;

-

analisi di un eventuale utilizzo dei moderni strumenti ICT per la gestione della conoscenza
e dell'informazione e/o di supporto alle decisioni;

-

verifica di nuove soluzioni di gestione delle transazioni, degli ordini e della logistica;

-

analisi di nuove figure professionali da inserire nella struttura;

-

ricerca e analisi dei mercati di maggiore interesse, di nuovi mercati anche esteri;

-

formulazione di piani di marketing e piani commerciali, nonché potenziamento dell’utilizzo
degli strumenti di marketing al fine di migliorare l'immagine dell'azienda ed avvicinare nuovi
clienti;

-

valutazione in merito all’utilizzo di nuovi canali commerciali (anche per via telematica, ad
es. piattaforme di e-commerce) e allo sviluppo di nuove reti distributive specializzate;
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-

miglioramento delle modalità relazionali con clienti e/o fornitori (interventi di fidelizzazione e
comunicazione integrata);

-

studio di nuove campagne comunicative e/o pubblicitarie

-

studio finalizzato all'introduzione e allo sfruttamento di nuove e avanzate tecnologie di
comunicazione (wireless, banda larga , ecc)

-

sviluppo grafico di un nuovo marchio o restyling di quello/quelli attualmente in uso, rinnovo
dell’immagine aziendale,

-

ricerca, acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e
di accordi di licenza su marchi e brevetti

-

analisi del valore economico e delle possibili soluzioni di sviluppo/sfruttamento
commerciale del brevetto e/o del marchio.

B) spese per l’acquisizione di nuovi software e/o applicazioni ICT, nonché di tecnologie per
la connessione alla banda larga ed ultra larga (anche in modalità wi-fi), purché strettamente
connesse allo realizzazione del Piano e non inerenti la gestione ordinaria dell'impresa;
C) spese per la realizzazione di iniziative promozionali e/o pubblicitarie e/o commerciali
attraverso i canali tradizionali e/o mediante i canali web/social, purché strettamente connesse alla
realizzazione del Piano (stampa e distribuzione di nuovi materiali promozionali, campagne
pubblicitarie e di comunicazione sui media locali e nazionali, sui social e mediante altri canali web;
telemarketing; nuovo sito web o restyling dello stesso, ecc). Sono invece espressamente
escluse e non ammissibili le spese per la partecipazione a fiere e mercati.
Le spese di tipo B) e C) possono essere acquisite presso lo stesso Coordinatore unico o presso
altri fornitori di servizi e prodotti, opportunamente individuati per dare esecuzione alle attività
previste nel Piano.
Le spese sono ritenute ammissibili solo se identificate da fatture intestate all’impresa
beneficiaria emesse dopo la data di invio della domanda di ammissione ai voucher e
comunque entro la data ultima prevista per la realizzazione del progetto - come specificato
all'art.10.
Non sono in alcun caso considerate spese ammissibili:
 le spese sostenute prima della data di invio della domanda
 le spese relative a servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica
 le spese connesse all'acquisto di beni materiali, quali attrezzature, impianti, macchinari,
ecc.
 le spese per investimenti connesse alla ristrutturazione e all’adeguamento funzionale dei
locali, ecc.
 le spese relative ad imposte e tasse
 le spese relative ad interessi passivi (art.7 del Regolamento Ce n°1080/06)
 le spese per pasti o servizi di catering
 le spese quietanzate per contanti
 le spese sostenute tramite compensazioni di debiti e crediti e in natura;
 le spese connesse alle normali spese di funzionamento generale dell'impresa, come la
consulenza fiscale, ordinaria e legale
 le spese per viaggi e missioni
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 le spese relative all’acquisizione di consulenza in proprietà industriale quando non siano
connesse alla realizzazione di un piano più ampio di rilancio, ovvero quando siano le
uniche rendicontabili.

ARTICOLO 8 – Tempi e modalità di presentazione della "Domanda di ammissione al
voucher"
Le Domande di ammissione ai voucher possono essere presentate a partire dalle ore 8.00 del 04
settembre 2017 e saranno ammesse fino ad esaurimento dei fondi stanziati e comunque
non oltre il 31/12/2017.
La domanda deve essere redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e
contenere tutta la documentazione allegata, come di seguito specificato, pena l’inammissibilità
della stessa.
Nello specifico, la Domanda deve essere redatta secondo il facsimile di modello allegato al
presente Avviso Pubblico: "Domanda di ammissione ai voucher" - Allegato 2, resa, ai sensi
degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, in marca da bollo da € 16,00, che dovrà essere annullata.
Alla "Domanda di ammissione ai voucher" deve essere allegata la seguente documentazione:
- il "Piano di rilancio dell’attività economica - Scheda tecnica" redatto secondo il facsimile di
modello Allegato 3 sottoscritto dall'impresa e dal Coordinatore unico di progetto;
- la "Dichiarazione di "de minimis"- Allegato 4;
- la copia di un documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante,
opportunamente controfirmata.
I suddetti documenti possono essere firmati anche digitalmente.
Il Modulo di Domanda e i suoi allegati, dovranno essere inviati esclusivamente tramite PEC al
seguente indirizzo: cciaa@an.legalmail.camcom.it e contestualmente all'indirizzo di posta
elettronica brevettimarchi@an.camcom.it.
Nell’oggetto della mail, dovrà essere indicato il riferimento: “Avviso pubblico: assegnazione di
voucher per lo sviluppo di piani di rilancio delle attività economiche - anno 2017”.
La Camera di Commercio di Ancona non si assume la responsabilità per la perdita di
comunicazioni dipendente da invii effettuati ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati.

ARTICOLO 9 – Criteri di ammissione delle domande, istruttoria, notifica, formazione
della lista di riserva e chiusura anticipato dell'avviso
Le domande di ammissione ai voucher sono istruite "a sportello", ossia secondo l’ordine
cronologico di arrivo definito dalla data e dall’ora indicati nella ricevuta di invio della PEC.
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande viene effettuata dal Responsabile del
Procedimento, entro 45 giorni dalla data di invio della domanda via PEC ed è finalizzata a
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verificare:
- la completezza della documentazione inviata, come riportato all'art. 8;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’accesso alle agevolazioni, come indicato all'art. 4;
- la coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi e gli ambiti di intervento previsti
dall'Avviso Pubblico, art.li 1 e 2 .
L'importo del contributo da concedere è determinato sulla base del prospetto delle spese
complessive previste così come riportate nell'Allegato 3 " Piano di rilancio dell’attività economicaScheda tecnica" ed è assegnato con provvedimento del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico,
nell’ambito del plafond stanziato per l’iniziativa.
Qualora si rendesse necessario, sarà facoltà del funzionario responsabile richiedere all’impresa,
chiarimenti e integrazioni relativi alla domanda presentata, assegnando un termine di 15
giorni; in tal caso, la durata del procedimento si intende sospesa, riprenderà a decorrere dal
ricevimento della domanda regolarizzata o completa. La mancata risposta dell’interessato o la
mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati deve intendersi quale
rinuncia alla richiesta di assegnazione del voucher.
L’ammissione o meno al voucher è, infine, notificata dal Responsabile del Procedimento, entro 20
giorni dalla data del provvedimento di concessione dello stesso, tramite PEC, alle imprese che
hanno presentato domanda.
Le domande pervenute in tempo utile e valutate ammissibili, ma non assegnatarie del contributo a
causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, saranno inserite in una lista di riserva stilata in
base all’ordine cronologico di invio delle domande e potranno essere finanziate nei seguenti casi:
 di rinunce totali o parziali, da parte dei soggetti inizialmente assegnatari dei voucher, che si
potrebbero verificare nel corso dello svolgimento del progetto o in sede di rendicontazione finale
delle attività secondo quanto stabilito dagli art.li 8 e 11;
 di revoca da parte dell'ente camerale di contributi già concessi, come previsto all'art. 13.
Nei suddetti casi, il Responsabile del procedimento notificherà, tramite PEC, alle imprese inserite
nella lista la concessione, totale o parziale, del voucher che sarà comunque attribuito in funzione
delle spese previste nel Piano di rilancio già inviato in fase di presentazione della domanda di
ammissione. Il soggetto beneficiario, entro 5 giorni dal ricevimento della suddetta notifica, deve
provvedere a dare risposta, tramite PEC, di accettazione o meno del contributo concesso.
L'impresa ammessa a contributo avrà poi a disposizione 4 mesi dalla data di notifica di
concessione, per la realizzazione delle attività indicate nel Piano e per l’invio del modello di
rendicontazione finale – allegato 5, secondo le modalità indicate all'art. 10.
L'elenco delle imprese beneficiarie dei voucher e di quelle ammissibili, ma non assegnatarie del
voucher causa esaurimento dei fondi disponibili, è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di
Commercio di Ancona - www.an.camcom.gov.it, nella sezione "Brevetti, marchi e innovazione".
L’impresa beneficiaria deve comunicare alla Camera di Commercio di Ancona ogni variazione
intercorsa durante la fase di realizzazione del progetto, relativa ad elementi oggettivi o soggettivi
previsti dall’avviso pubblico per l’ammissione al voucher.
La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la
chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l’eventuale
riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi
a disposizione o in caso di un nuovo stanziamento per la medesima misura di intervento.
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La notizia relativa al provvedimento di chiusura anticipata o di riapertura dei termini per la
presentazione delle domande sarà pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Ancona www.an.camcom.gov.it e avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

ARTICOLO
10 – Tempistiche e modalità di rendicontazione delle spese e
liquidazione del voucher
La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione e sulla base della seguente
documentazione che l’impresa beneficiaria deve far pervenire alla Camera di Commercio di
Ancona, esclusivamente via PEC, entro 4 mesi dal ricevimento della notifica di concessione
del contributo:

 il “Modulo di rendicontazione finale” - Allegato 5, composto da una Relazione tecnica
finale (Allegato 5A) relativa alla realizzazione del piano di rilancio, alle attività svolte e agli
output progettuali ottenuti, accompagnata da ogni eventuale documentazione utile a
comprovare ed illustrare le attività e gli output medesimi e dal Prospetto Analitico delle
spese (Allegato 5B) effettivamente sostenute e liquidate e comunque coerenti con le voci di
spesa ritenute ammissibili. Il suddetto documento sarà reso, ai sensi degli articoli 46, 47 e
76 del DPR n. 445/2000, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
 copia conforme all’originale delle fatture emesse a carico dell’impresa sia da parte del
Coordinatore unico di progetto che da altri eventuali fornitori di servizi/prodotti coinvolti
nella realizzazione del Piano. La data della fattura deve essere successiva alla data di invio
della domanda di ammissione e antecedente alla data di conclusione del progetto. Le
fatture, inoltre, devono riportare una chiara e precisa descrizione delle forniture
effettuate così da consentire l'immediata riconducibilità delle stesse al progetto di rilancio;
 la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle fatture sopra fornite,
tramite copia della ricevuta contabile del bonifico bancario o postale, copia dell'estratto
conto dal quale emerge l'avvenuto pagamento delle fatture o copia della ricevuta bancaria
riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o
postale opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo
sul conto del beneficiario;
Nel caso in cui le spese rendicontate siano inferiori a quelle preventivate nella domanda di
ammissione - ma comunque superiori al minimo indicato all'art.3 - il contributo da liquidare sarà
riproporzionato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.
I voucher saranno liquidati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28,
2° comma del DPR 600/73 e verrà inoltre trattenuto l’importo corrispondente al bollo di quietanza
sul mandato di pagamento pari ad € 2,00 (tariffa art. 13 DPR 642/1972 “Disciplina dell'imposta di
bollo”).
Il procedimento amministrativo relativo all’erogazione di ogni singolo voucher prevede la verifica
formale, da parte del Responsabile del Procedimento, di tutta la documentazione di
rendicontazione sopra specificata e della persistenza dei requisiti di ammissibilità già verificati in
fase di istruttoria iniziale e si conclude con la liquidazione del contributo entro 30 giorni dalla
data di ricevimento via PEC - farà fede la data di invio - dei suddetti documenti.

ARTICOLO 11 – Cause di esclusione dal contributo
Le domande si considerano inammissibili e quindi escluse dalla concessione del contributo nei
casi in cui:
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 l'impresa richiedente è mancante di uno o più dei requisiti soggettivi di ammissibilità
indicati nel presente Avviso (all'art. 4)
 sussistano dei legami societari tra impresa beneficiaria e Coordinatore unico di progetto ed
eventuali altri fornitori, così come indicato all'art. 6 dell'Avviso
 il Coordinatore unico di progetto non rientra nelle categorie di attività elencate nell'Allegato
1 (come descritto all'art 6)
 il Piano dell’impresa richiedente risulta sottoscritto da un Coordinatore Unico che sia
coinvolto in un numero complessivo di progetti superiore a 10, fatta salva la facoltà
dell’impresa di provvedere alla sostituzione del medesimo
 il Piano di Rilancio preveda delle spese di assistenza specialistica e degli interventi da
realizzare che non rientrano negli ambiti di intervento previsti all'art.2 e all'art. 7
 sono incomplete nella documentazione richiesta (art. 8) o qualora l’impresa non invii, su
richiesta dell'ufficio competente, entro i termini indicati, la documentazione aggiuntiva
(art.9)
 emerge un costo complessivo stimato del Piano inferiore al limite minimo previsto all'art. 3
 contengono dati, notizie o dichiarazioni inesatti, ovvero una documentazione incompleta o
irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili, ai sensi dell'art.76 del
DPR 445/2000
 emerge un cumulo di contributi concessi in "de minimis" da altri Enti superiore alla soglia
prevista dal Regolamento CE
 sono state presentate oltre la data di chiusura fissata o eventualmente anticipata,
dell'avviso pubblico.

ARTICOLO 12 – Cause di revoca del contributo concesso
I contributi concessi in fase iniziale possono essere revocati nei seguenti casi:
 non rispetto dei termini previsti per l'invio della rendicontazione finale (art. 10);
 rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria al contributo;
 cessazione dell’attività da parte dell'impresa o assunzione dello stato di fallimento o altra
procedura concorsuale;
 perdita di uno o più dei requisiti di ammissiblità di cui all’art.4
 parziale realizzazione del progetto, attestata da una spesa effettivamente sostenuta
inferiore ai limite minimo stabilito all'art. 3;
 spese sostenute e liquidate in contanti o con altra modalità diversa dal bonifico bancario,
fatto salvo l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico da cui sia comunque debitamente
riscontrabile la quietanza;
 spese rendicontate prive della documentazione giustificativa richiesta;
 concessione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci;
 impossibilità da parte della Camera di Commercio di effettuare controlli e monitoraggi a
campione - specificati all'art. 15 -, per cause imputabili all’impresa.
Il responsabile del procedimento, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti
beneficiari l’avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione il
termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare
eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.
Esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie
osservazioni conclusive in merito, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione. Qualora si
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ritengano fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, si procederà alla revoca del
contributo concesso4.

ARTICOLO 13 – Pubblicità e trasparenza dell' Avviso Pubblico
Il presente Avviso Pubblico e i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale della Camera di
Commercio di Ancona all'indirizzo: www.an.camcom.gov.it, nelle sezioni "Brevetti, marchi e
Innovazione, ", "Finanziamenti e contributi" e "Amministrazione trasparente".
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso pubblico e sulle modalità di
presentazione della domanda, è possibile contattare l’ufficio Marchi, Brevetti, Patlib – Innovazione
della Camera di Commercio di Ancona ai seguenti recapiti: tel. 071-5898220-336, e-mail:
brevettimarchi@an.camcom.it.

ARTICOLO 14 – Controlli e privacy
La Camera di Commercio di Ancona, ai sensi degli artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
effettuerà controlli a campione - di almeno il 15% delle imprese beneficiarie- sia sulla
documentazione presentata all’atto di ammissione al voucher, che sulla documentazione di
rendicontazione, con la facoltà di richiedere l’esibizione dell’originale della documentazione di
spesa allegata o eventuale documentazione aggiuntiva, al fine di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sottoscritte.
L'ente inoltre si riserva la facoltà di effettuare un monitoraggio finale a campione - di almeno il
30% delle imprese che hanno concluso e rendicontato il progetto di innovazione - delle attività
realizzate e degli output prodotti, al fine di verificare la veridicità ed effettiva implementazione del
Piano di sviluppo dell'innovazione .
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste
dallo stesso decreto.
La Camera di Commercio di Ancona procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora
risulti l’impossibilità di effettuare i controlli e i monitoraggi di cui sopra, per cause imputabili
all’impresa.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali forniti in sede di presentazione della domanda e raccolti nella fase
istruttoria saranno oggetto di trattamento manuale e mediante sistemi informatici dagli incaricati
del trattamento, appositamente nominati dal titolare, nel pieno rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Ancona – Largo XXIV
Maggio, 1 – 60123 Ancona, Responsabile del Trattamento è il dott. Giovanni Manzotti,
Responsabile dell’Area Sviluppo Economico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare
esecuzione al procedimento amministrativo relativo all’assegnazione ed alla successiva
erogazione dei voucher a cui il presente avviso pubblico si riferisce.
I dati verranno utilizzati a fini amministrativi nell’ambito del presente procedimento e potranno
altresì essere utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni relative a nuove iniziative dell’Ente
camerale, salvo comunicazione di diniego da inviare all’indirizzo di posta elettronica
brevettimarchi@an.camcom.it. In qualsiasi momento, è possibile aggiornare, modificare,
4

Artt. 7 ed 8 della legge n.241/90;
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cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
La documentazione fornita ai fini del presente avviso pubblico non sarà restituita. Tutte le
informazioni di natura tecnica, commerciale e finanziaria che saranno oggetto di trasmissione da
parte dei richiedenti sono da ritenersi confidenziali e non possono essere divulgate a terzi senza
l’espresso consenso dei soggetti interessati.
La presente clausola di confidenzialità non impedisce di divulgare dette informazioni ad Autorità
Pubbliche, Tribunali, Professionisti o Avvocati delle parti allorquando le circostanze lo giustifichino.

ARTICOLO 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del
procedimento rispetto al presente avviso pubblico è il dott. Michele De Vita, Dirigente dell’Area
Sviluppo Economico della Camera di Commercio di Ancona e Responsabile dell’istruttoria è il dott.
Giovanni Manzotti, Alta Professionalità dell’Area Sviluppo Economico della Camera di Commercio
di Ancona.
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