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Artiicolo 1 – Finaalità
1. Laa Camera di
d commercio di Benevvento, nell’aambito dellee attività prreviste dal Piano
Naazionale Imp
presa 4.0, a seguito
s
del decreto
d
del Ministro dello Sviluppo economico del
d 22
maggio 2017 (pubblicato in GURI n. 149
1 del 28 giugno 2017) che ha approvato il pro
ogetto
Punto Impresa Digitale” (PID) e del successivo decreto del 2 marzo 20
018 (pubblicaato in
“P
GU
URI n. 92 del 20 aprile 2018) che ha esteso il numero di Cam
mere di comm
mercio adere
enti al
su
uddetto proggetto, intend
de promuovere la diffussione della cultura
c
e della pratica diigitale
neelle Micro, Piccole
P
e Meedie Impresee (da ora in avanti MPM
MI), di tutti i settori econ
nomici
atttraverso:
 la diffusionee della “cultuura digitale” tra
t le MPMI della
d
circoscrizione territo
oriale camerale;
c
zza delle im
mprese sulle soluzioni po
ossibili offertte dal
 l’innalzameento della consapevolez
digitale e su
ui suoi benefiici;
 il sostegno economico alle iniziativee di digitalizzaazione in ottica Impresa 44.01 implemeentate
dalle impreese del territo
orio in paralleelo con i servizi offerti dai PID.
2. Neello specifico
o, con l’iniziaativa “Bando
o voucher diggitali I4.0 ‐ Anno 2019” sono propostte due
M
Misure
‐Misurra A e Misuraa B ‐ che risp
pondono ai seguenti
s
obieettivi tra loro
o complemen
ntari:
 sviluppare la capacità di collaborrazione tra MPMI e tra esse e so
oggetti altam
mente
ologie I4.0, attraverso
a
laa realizzazio
one di
qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecno
a
il nuovo parad
digma
progetti in grado di mettere in lucce i vantaggi ottenibili attraverso
o e produttivvo;
tecnologico
ella circoscrizzione territo
oriale cameraale, di
 promuoverre l’utilizzo, da parte delle MPMI de
servizi o so
oluzioni focaalizzati sulle nuove comp
petenze e tecnologie diggitali in attuaazione
della strateegia definita nel Piano Naazionale Imp
presa 4.0;
 stimolare la domanda da parte dellle MPMI del territorio della
d
Cameraa di commerccio, di
servizi per il trasferrimento di soluzioni tecnologiche
t
e/o realizzzare innovvazioni
he e/o imp
plementare modelli di business derivanti
d
daall’applicazione di
tecnologich
tecnologie I4.0.
Articolo 2 – Ambiti di intervento
1. Co
on il presen
nte Bando si
s intendono
o finanziare, tramite l’u
utilizzo di co
ontributi a fondo
peerduto (vouccher), le segu
uenti misure di innovazio
one tecnologica I4.0:
 Misura
M
A – Prrogetti condivisi da più imprese, pre
esentati seco
ondo quanto
o specificato
o nella
paarte generalee del presentte Bando e nella
n
“Schedaa 1 – Misura A”;
 Misura
M
B –Pro
ogetti presentati da singgole imprese
e secondo quanto
q
speciificato nella parte
geenerale del presente
p
Ban
ndo e nella “SScheda 2 – Misura
M
B”.
2. Lee disposizion
ni specifiche relative alle Misure A e B previste nella
n
“Sched
da 1 ‐ Misuraa A” e
neella “Scheda 2 ‐ Misura B” formano
o parte integgrante e sosstanziale dell presente Bando.
B

1

I terrmini “Industriia 4.0”, “Imprresa 4.0” o, abbreviato,
a
“I4..0” utilizzati di
d seguito si rif
iferiscono agli ambiti
tecnologici di cui alll’articolo 2, com
mma 3, Elenco 1, del presente Bando.
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Lee previsioni della
d
presente parte gen
nerale del Baando, dove non
n diversam
mente specifficato,
si intendono relative sia allla Misura A che alla Missura B.
nologici di innovazione digitale I4.0 riicompresi neel presente B
Bando sono:
3. Glli ambiti tecn
 Elenco 1: utilizzo
u
delle tecnologie di
d cui agli allegati A e B della
d
legge 1
11 dicembre 2016,
n. 232 e s.m.i., inclu
usa la pianifficazione o progettazio
one dei relaativi interventi e,
specificamente:
ni per la man
nifattura avanzata
 soluzion
 manifatttura additivaa
 soluzion
ni tecnologiche per la navigazione
e immersivaa, interattivaa e partecip
pativa
dell’ambiente realee e nell’am
mbiente realle (realtà aumentata,
a
realtà virtu
uale e
ricostruzioni 3D)
 simulazione
 integrazzione verticaale e orizzonttale
 Industriial Internet e IoT
 cloud
nuity
 cybersiccurezza e business contin
 big dataa e analytics
 soluzion
ni tecnologicche digitali di filiera fin
nalizzate all’o
ottimizzazione della gesstione
della su
upply chain e della gestio
one delle relazioni con i diversi atto
ori (es. sistem
mi che
abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “aazzeramento
o di magazziino” e di “just in
time”)
me e applicaazioni digitali per la gestione e il coo
ordinamento
o della
 softwarre, piattaform
logisticaa con elevate caratteeristiche di integrazione delle atttività di se
ervizio
(comunicazione inttra‐impresa, impresa‐caampo con integrazionee telematica dei
ositivi mobilii, rilevazionee telematicaa di prestazioni e
disposittivi on‐field e dei dispo
guasti dei disposittivi on‐field;; incluse attività conneesse a sisteemi informativi e
P
SCM, CRM,
C
etc.‐ e progettazio
one ed utilizzzo di
gestionaali ‐ ad es. ERP, MES, PLM,
tecnologie di tracciaamento, ad es.
e RFID, barccode, etc)
u
di alttre tecnologgie digitali, purché
p
propeedeutiche o complemen
ntari a
 Elenco 2: utilizzo
quelle prevviste al preceedente Elencco 1:
 sistemi di e‐commerce
et e fintech
 sistemi di pagamentto mobile e//o via Interne
nic data interchange
 sistemi EDI, electron
 geolocaalizzazione
 tecnologie per l’in‐sto
ore customer experience
e
ntegration ap
pplicata all’automazione dei processi.
 system in
Articcolo 3 – Dotaazione finanzziaria, naturra ed entità dell’agevola
d
zione
1. Le risorsee complessivvamente staanziate dallaCamera di commercio
c
a disposizion
ne dei
26.000,00 e sono suddiviise come da tabella segu
uente:
soggeetti beneficiaari ammontaano a euro 12
 Misura A,
A euro 20.000,00
 Misura B, euro 106.000,00;
2. Le agevollazioni saranno accordate sotto form
ma di voucherr.
modi euro 10
0.000,00.
3. I voucherr avranno un importo uniitario massim
4. L’entità massima
m
dell’’agevolazion
ne non puòsu
uperare il 70% delle spesse ammissibili.
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5. Tanto peer la Misura A che per la Misura B,
B alle impreese in posseesso del rating di
u premialiità di euro 250,00 nel limite del 1
100% delle spese
legaliità verrà ricconosciuta una
ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali
m
de minimis.
e della ritenu
uta d’accontto del 4% ai sensi
6. I voucherr saranno errogati con l’applicazione
ma 2, del D.P
P.R. 29 settem
mbre 1973, n.
n 600.
dell’aart. 28, comm
7. La Camerra di commerrcio si riservaa la facoltà di:
d
 effettuaree compensazzioni e sposttamenti delle
e risorse da una
u misura aall’altra;
 incremen
ntare lo stanzziamento inizialeo rifinan
nziare il band
do;
 chiudere i termini della presentazione de
elle domand
de, in caso
o di esaurim
mento
anticipato delle risorse;
 riaprire i termini di presentazion
ne delle dom
mande, in caso
c
di mancato esaurim
mento
delle risorse dispo
onibili.
Articolo 4 ‐ Soggetti beneficiari
b
1. SSono ammisssibili alle ageevolazioni di cui al pressente Bando
o le impresee che, alla data di
p
presentazion
e della domaanda, presen
ntino i seguenti requisiti:
a) essere Micro o Piccolle o Medie im
mprese come definite daall’Allegato 1 del regolam
mento
2
1/2014 ;
UE n. 651
b avere sede legale e//o unità loccali nella circoscrizione territoriale della Came
b)
era di
commerccio di Beneveento;
c) essere atttive e in rego
ola con l’iscrizione al Reggistro delle Im
mprese;
d essere in regola con il pagamento
d)
o del diritto annuale;
a
e non esseere in stato di fallimentto, liquidazio
e)
one (anche volontaria), amministraazione
controllatta, concordaato preventivvo o in qualssiasi altra sittuazione equ
uivalente seccondo
la normattiva vigente;
f)) avere leggali rappreseentanti, amm
ministratori (con
(
o senzaa poteri di rrappresentan
nza) e
soci per i quali non sussistano
s
caause di divieto, di decadenza, di sospensione previste
dall’art. 67
6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.1
159 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di
d prevenzione, nonché nuove disp
posizioni in materia di documentaazione
antimafiaa). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia so
ono quelli in
ndicati nell’aart. 85
del D.lgs. 6 settembree 2011, n.159
9;
g) aver asso
olto gli obbligghi contributtivi ed essere
e in regola con
c le normaative sulla salute e
sicurezza sul lavoro di
d cui al D.lggs. 9 aprile 2008, n. 81 e successivve modificazioni e
integrazio
oni;
h ai sensi dell’art.
h)
d
4, co
omma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012
2, convertito
o nella L. 7 agosto
a
2012, n. 135,
1
non aveere fornituree in essere con la Camerra di commercio di Bene
evento
3
al momen
nto della liqu
uidazione del voucher .
2

Regollamento UE n.. 651/2014 della Commission
ne, del 17 giugno 2014, chee dichiara alcu
une categorie di
d aiuti
compa
atibili con il mercato
m
interno
o in applicazion
ne degli articoli 107 e 108 del
d trattato (pu
ubblicato in Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea
e
L 187 del
d 26.6.2014).
3
Sono
o escluse da talee fattispecie le imprese individ
duali, le fondazioni istituite con lo scopo di prromuovere lo sviluppo
tecnollogico e l’alta fo
ormazione tecn
nologica e gli en
nti e le associazzionioperanti neel campo deiserrvizi socio‐assistenziali
e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e deella formazionee, le associazioni di promozio
one sociale, gli enti di
volonttariato, le organ
nizzazioni non governative,
g
le cooperative sociali, le associazioni sportive d
dilettantistiche nonché
le asso
ociazioni rappreesentative, di co
oordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
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c al commaa 1, lettere da
d b) a g),devvono essere posseduti d
dal momento
o della
2. I requisiti di cui
d
domanda
fino
o a quello deella liquidazio
one del vouccher.
Articcolo 5 – Sogggetti destinaatari dei vou
ucher
1. Siaa per la Missura A che per
p la Misuraa B, i vouche
er sono concessi alla sin
ngola impressa che
prresenta domanda di conttributo.
2. Tu
uttavia, per la sola Missura A, l’imp
presa richiedente deve parteciparee ad un pro
ogetto
agggregato preedisposto da un unico
o proponentte, secondo le modalittà descritte nella
“SScheda 1 ‐ Misura A”.
3. Oggni impresa può presenttare una solaa richiesta di
d contributo
o alternativa tra le Misurre A e
M
Misura
B: see si presenta una domanda per laa Misura A non può eessere prese
entata
un
n’ulteriore domanda perr la Misura B e viceversa.. In caso di eventuale
e
preesentazione di più
do
omande è tenuta in considerazio
c
one solo la prima dom
manda presentata in ordine
o
crronologico.

A
Articolo
6 – Fornitori di beni e servizzi
1.

Peer entrambe le Misure, i fornitori di beni e servizi non posso
ono essere soggetti bene
eficiari
deella stessa Misura
M
(Misura A o Misu
ura B) in cui si presentano come forrnitori. Inoltre, un
fo
ornitore di beeni e/o di serrvizi non può
ò essere fornitore dell’impresa beneficiaria con la quale
è in rapporto di controllo//collegamentto – ai sensi dell’art. 235
59 del Codicee civile ‐ e/o abbia
4
asssetti proprieetari sostanzialmente coin
ncidenti.
2. Per
P i requisiti specifici dei fornitori dellla Misura A e della Misu
ura B si fa rifeerimento a quanto
in
ndicato rispeettivamente nella “Sched
da 1 ‐Misuraa A” e “Sched
da 2 – Misurra B” del pre
esente
b
bando.

Articolo 7 – Spese am
mmissibili
1.Perr la Misura A e la Misura B sono amm
missibili le sp
pese per:
a servizi di consulenza e/o formazio
a)
one relativi ad
a una o più tecnologie ttra quelle previste
all’art. 2,, comma 3 del
d presentee Bando. Tali spese devvono rappressentare almeno il
50% dellee spese amm
missibili;
b acquisto di beni e servizi stru
b)
umentali, ne
el limite maassimo del 50% delle spese
ammissib
bili, funzionali all’acquisizzione delle te
ecnologie ab
bilitanti di cui all’art. 2, co
omma
3.
2. Sono escluse lee spese di traasporto, vitto
o e alloggio e generali.
3. L’aacquisto di beni e di seervizi di con
nsulenza o fo
ormazione non
n potrann
no in nessun
n caso
riccomprendere le seguenti attività:
 assistenza per acquisiziione di certifficazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
4

Per “assetti
“
proprietari sostanzialm
mente coincideenti” si intendo
ono tutte quellee situazioni chee ‐ pur in preseenza di
qualch
he differenziazio
one nella comp
posizione del ca
apitale sociale o nella ripartizio
one delle quotee ‐ facciano pressumere
la pressenza di un co
omune nucleo proprietario
p
o di altre specifiiche ragioni atttestanti costan
nti legami di in
nteressi
anche essi comuni (q
quali, a titolo meramente
m
eseemplificativo, leegami di coniugio, di parenteela, di affinità), che di
fatto si
s traducano in condotte costanti e coordinatee di collaboraziione e di comun
ne agire sul merrcato.
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 in generale, supporto e assisteenza per adeguament
a
i a normee di legge o di
ponderante, a tematich
he di tipo fiiscale,
consulenzaa/assistenza relativa, in modo prep
finanziario o giuridico.
4. In fase di presentazione deella domanda deve esserre specificato
o, pena la no
on ammissibilità, il
ma 3, Elenco 1 del
rifferimento a quali ambitti tecnologicii, tra quelli indicati all’aart. 2, comm
prresente Band
do, si riferiscce la spesa, con
c l’indicazione della ragione socialee e partita IV
VA dei
fo
ornitori. In paarticolare, neel caso di spese relative a servizi di consulenza
c
e formazione
e sulle
teecnologie di cui all’art. 2 comma 3,, Elenco 2, la domanda di contributo – pena laa non
am
mmissibilità ‐ dovrà contenere la motivazione
e dell’utilizzo
o ed il colleegamento con
c
le
teecnologie delll’Elenco 1.
5. Tu
utte le spese possono essere
e
sosteenute a parrtire dal 01//01/2019 fin
no al 120° giorno
g
su
uccessivo allaa data della Determinazione di appro
ovazione delle graduatorrie delle dom
mande
5
am
mmesse a co
ontributo .
6. Tu
utte le spesse si intendono al nettto dell’IVA, il cui comp
puto non rieentra nelle spese
am
mmesse, ad eccezione del
d caso in cui il soggettto beneficiarrio ne sosten
nga il costo senza
po
ossibilità di recupero.
r
Articcolo 8 ‐ Norm
mativa europ
pea di riferim
mento
1. Glli aiuti di cu
ui al presen
nte bando sono concessi, in regime “de minim
mis”, ai sensi dei
Reegolamenti n.
n 1407/2013 o n. 1408//2013 del 18
8.12.2013 (G
GUUE L 352 del 24.12.20
013) ‐
co
ome modificaato dal Rego
olamento n. 2019/316 del 21.2.2019
9 (GUUE L 51
1I del 22.2.2019) ‐
ovvvero del Reggolamento n.
n 717/2014 del
d 27 giugno 2014 (GUU
UE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a talii Regolamen
nti, l’importo
o complessivvo degli aiuti “de minim
mis” accordaati ad
6
un
n’impresa “u
unica” non
n può superrare i massiimali pertinenti nell’arcco di tre essercizi
fin
nanziari. Al momento
m
deella presentaazione della domanda,
d
il rappresentaante legale di
d ogni
im
mpresa rilascerà idonea dichiarazione
d
e in merito.
3. Peer quanto non disciplinaato o definitto espressam
mente dal presente
p
ban
ndo si fa rin
nvio ai
su
uddetti Rego
olamenti; in ogni
o
caso nu
ulla di quanto
o previsto neel presente Bando può essere
e
interpretato in maniera difforme
d
risp
petto a quan
nto stabilito dalle normee pertinenti di tali
Reegolamenti.
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Si inteenderanno valid
damente sosten
nute prima dellla presentazione della domand
da, le spese com
mprovate dal po
ossesso
di una
a fattura, o dii altro documeento contabile con analoga finalità
f
probato
oria, recante d
data successiva
a al 31
dicemb
bre 2018.
6
Ai sensi del Regolam
mento UE n. 14
407/2013 del 18
1 dicembre 20
013, si intende per “impresa unica” l’insiem
me delle
d
stesso Statto, fra le quali esiste
e
almeno una
u delle relazio
oni seguenti:
impresse, all’interno dello
a) un’impresa
u
detiene la maggioranza dei dirittii di voto degli azionisti
a
o soci di
d un’altra imprresa;
b) un’impresa
u
ha il diritto di nom
minare o revoccare la maggiorranza dei membri del consigliio di amministrrazione,
d
direzione
o sorvveglianza di un’’altra impresa;
c) un’impresa
u
ha il diritto di essercitare un’inffluenza domina
ante su un’altrra impresa in virtù di un co
ontratto
c
concluso
con qu
uest’ultima opp
pure in virtù di una
u clausola deello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa
u
azio
onista o socia di un’altra imp
presa controlla
a da sola, in virrtù di un accorrdo stipulato co
on altri
a
azionisti
o soci dell’altra impreesa, la maggiorranza dei diritti di voto degli azzionisti o soci dii quest’ultima.
Le imp
prese fra le quali intercorre una
a delle relazion
ni di cui al preceedente periodo, lettere da a) a d), per il tramiite di
una o più altre imprese sono anch’essse consideratee un’impresa un
nica.
Si esclu
udono dal perim
metro dell’imprresa unica, le im
mprese collegatte tra loro per ill tramite di un o
organismo pubb
blico o
di perssone fisiche.
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Artticolo 9 – Pre
esentazione delle doman
nde
1. A pena di escclusione, le richieste
r
di voucher
v
devvono essere trasmesse eesclusivamen
nte in
erso lo sporttello on linee “Contributti alle
modalità telematica, con firma digittale, attrave
mprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e‐ggov, dalle ore
e 8:00
im
deel 10/04/2019 alle ore 21:00 del 15/07/2019
9. Saranno automaticam
mente esclu
use le
do
omande inviiate prima e dopo tali termini. No
on saranno considerate ammissibili altre
modalità di traasmissione delle
d
domand
de di ammisssione al vouccher.
invio
della
d
domanda
pu
uò
essere
d
elegato ad un intermediario abilitaato all’invio delle
2. L’i
prratiche telem
matiche, nel qual
q caso do
ovrà essere allegata la segguente docu
umentazione:
a) modulo dii procura per
p l’invio telematico
t
(scaricabile dal sito in
nternet camerale:
www.bn.caamcom.it alla
a
sezionee "News" sottoscritto con firmaa autografaa del
titolare/leggale rappressentante dell’impresa ricchiedente, acquisito
a
traamite scansio
one e
allegato, co
on firma digitale, valida, dell’interme
ediario;
b) copia del documento
o di identittà del titolare/legale rappresentaante dell’im
mpresa
richiedentee.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematicca dovrà essere
e
allegata la seguente
do
ocumentazio
one:
a) MODELLO BASE geneerato dal sisstema, che dovrà esseere firmato digitalmentte dal
d
titolare/leggale rappreseentante dell’’impresa o dal soggetto delegato;
b)) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovraanno essere firmati digitalmente
e dal
titolare/leggale rappreseentante dell’’impresa:
 modulo
o di domand
da, disponibile sul sito internet ww
ww.bn.camco
om.it alla se
ezione
"News", compilato in
i ogni sua parte;
p
 per la Misura
M
A, la documentazi
d
ione previstaa nella “Scheeda 1 – Misura A”
 per la Misura
M
B, la documentazi
d
ione previstaa nella “Scheeda 2 – Misurra B”.
4. I preventivi
p
dii spesa devo
ono essere redatti in euro e in lingu
ua italiana o accompagnati da
un
na sintetica traduzione
t
e intestati alll’impresa richiedente e dagli
d
stessi si devono eviincere
co
on chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa do
ovranno esseere predispo
osti su
prropria carta intestata da soggetti regolarment
r
e abilitati – non sarann
no ammessii auto
prreventivi).
5. Alla pratica telematica
t
d
dovrà
esserre allegato il modello F23 relativo al versam
mento
d bollo(salvo
o i casi di esenzione);
deell’imposta di
6. Aii fini dell’acccesso ai beneefici previsti per le impre
ese in possessso del ratin
ng di legalità di cui
aggli articoli 3 comma 5 e 10 comma 4, dovrà essere alleggato alla praatica telematica il
modello di dicchiarazione;.
ne di un un
nico indirizzo PEC, pressso il quale l’impresa elegge
e
7. È obbligatoriaa l’indicazion
omicilio ai fini della procedura
p
e tramite cui
c verranno
o pertanto gestite tuttte le
do
co
omunicazioni successive all’invio della domanda. L’indirizzo PEC deve esssere riportaato sia
su
ulla domandaa di contribu
uto che sull’aanagrafica de
ella domanda telematicaa (webtelemaaco) e
deeve essere co
oincidente. In
I caso di procura va, pe
ertanto, indiccato sul mod
dulo di domaanda il
medesimo ind
dirizzo PEC elletto come domicilio
d
ai fiini della proccedura.
o è esoneratta da qualsiaasi responsaabilità derivaante dal maancato
8. Laa Camera di commercio
riccevimento della domand
da per disguid
di tecnici.
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A
Articolo
10 – Valutazione
e delle domaande, formaazione della graduatoria,
g
, concessione
1. Pe
er la Misura A è prevista una procedura valutativva a graduattoria (di cui aall’art. 5 com
mma 2
deel D.lgs. 31 marzo 1998
8, n. 123) seecondo il pu
unteggio asssegnato al p
progetto. Olltre al
su
uperamento dell’istruttoria amministtrativa‐formaale, l’ammisssione al contributo/vouccher è
co
ondizionata alla
a valutazio
one dei requ
uisiti di amm
missibilità teccnica del pro
ogetto prese
entato
efffettuata da un apposiito Nucleo di valutazio
one che sarrà nominato
o con succe
essivo
prrovvedimentto del Segrettario generale della Cam
mera di comm
mercio. I criteri di valutazione,
di assegnazion
ne del vouch
her e formaziione della grraduatoria so
ono descritti nella “Sched
da 1 –
M
Misura
A”.
2. Pe
er la Misura B è previstaa una procedura valutattiva a sporte
ello (di cui aall’art. 5 com
mma 3
deel D.lgs. 31 marzo 1998
8, n. 123) secondo
s
l’orrdine cronollogico di presentazione della
do
omanda, ten
nendo conto del punteeggio del rating di leggalità. Oltre al superam
mento
deell’istruttoriaa amministraativa‐formale, è prevista una verifica da partee della Came
era di
co
ommercio reelativa all’atttinenza dellaa domanda con
c gli ambiiti tecnologicci di cui all’aart. 2,
co
omma 3 del presente Baando e dei fo
ornitori dei servizi
s
di cuii alla “Sched
da 2 ‐ Misuraa B”. I
crriteri di valu
utazione, di assegnazion
ne dei vouch
her e formazione della graduatoria sono
deescritti nella “Scheda 2 –Misura B”.
3. È facoltà dell’Ufficio com
mpetente riichiedere alll’impresa tu
utte le inteegrazioni ritenute
neecessarie peer una corretta istruttorria della pratica, con la precisazionee che la maancata
prresentazionee di tali integgrazioni entrro e non oltrre il termine di 7 giorni d
di calendario
o dalla
riccezione dellaa relativa rich
hiesta, comp
porta la decadenza della domanda di voucher.
4. Al termine dellla fase di valutazione verranno formate le segueenti graduato
orie finali:
 per la Misu
ura A, in ordine di puntegggio dei proggetti cui afferiscono le do
omande;
 per la Misu
ura B, in ordiine cronologgico di presen
ntazione delle domande..
Neel rispetto deell’art. 5 ter del D.L. 24 gennaio
g
2012
2, n. 1 e succcessive modificazioni e tenuto
co
onto del D.M
M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF‐M
MiSE), nell’ambito della sola Misuraa B si
ricconosce una priorità in graduatoria
g
a imprese in possesso
alle
o del rating d
di legalità ten
nendo
co
onto del pun
nteggio e, a parità
p
di pun
nteggio, dell’ordine crono
ologico di prresentazione
e delle
do
omande.
5. Su
uccessivamente alla form
mazione delle graduatorie, il Dirigen
nte approva i seguenti elenchi
co
on propria Deeterminazion
ne pubblicata sul sito della Camera di
d commercio
o:
 l’elenco deelle domandee ammesse e finanziabilii per ciascuna Misura;
 l’elenco deelle domand
de ammesse
e non finan
nziabili (chee superano la soglia minima
m
prevista daa ciascuna misura
m
per l’aammissione ma non finaanziate per eesaurimento
o delle
risorse a diisposizione);
 l’elenco delle domande non am
mmesse (per mancato superamento dell’istru
uttoria
formale e/o
o tecnica).
Si precisa che la pubblicazzione degli elenchi
e
può essere
e
differeenziata nel ttempo in fun
nzione
deella specifica Misura.
6. Lee domande “ammesse
“
non finanziab
bili per esaurrimento delle risorse dissponibili” possono
esssere successivamente finanziate,
f
faatta salva le possibilità di
d cui all’artt. 3, comma 7 del
prresente Band
do, nel caso in cui entro
o massimo 90
9 giorni dallla data di approvazione
e della
Deeterminazion
ne di concesssione si libeerino risorse
e in seguito a rinunce o approvazio
one di
deecadenze daal contributo
o concesso. In tal caso, entro 30 giiorni da queesto termine
e, con
prrovvedimentto del Dirigen
nte è approvvato lo scorrimento della graduatoriaa.
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A
Articolo
11 – Obblighi de
elle imprese beneficiarie
e dei voucheer
1. I soggetti
s
ben
neficiari dei voucher so
ono obbligati, pena decadenza totaale dell’interrvento
fin
nanziario:
a) al rispetto di tutte le co
ondizioni preeviste dal Ban
ndo;
n tempi e nei
n modi prevvisti dal Bando e dagli attti a questo cconseguenti,, tutta
b)) a fornire, nei
la documen
ntazione e lee informazion
ni eventualm
mente richiesste;
c) a sostenere, nella realizzazione deegli interventi, un investtimento minimo effettivo non
inferiore all 70% delle spese ammessse a contributo;
meno 10 (dieci) anni dallla data del provvedimento di
d)) a conservaare per un peeriodo di alm
erogazionee del contrributo la documentazi
d
one attestaante le speese sostenu
ute e
rendicontate;
e) a segnalarre, motivand
do adeguataamente, tem
mpestivamen
nte e comun
nque prima della
presentazio
one della rendicontazion
ne delle spesse sostenutee, eventuali variazioni re
elative
all’interven
nto o alle sp
pese indicate nella dom
manda presentata scrivendo all’indirrizzo :
cciaa.benevento@bn.leegalmail.cam
mcom.it. Dette eventuaali variazion
ni devono essere
e
preventivamente autorrizzate dalla Camera di commercio
c
d Benevento
di
o. A tale prop
posito
i alcun mo
odo le richieeste di variazione delle spese
si precisa che non sono accolte in
mercio di Be
enevento su
uccessivamente alla efffettiva
pervenute alla Camerra di comm
ne delle nuove spese ogggetto della variazione;
realizzazion
f) a segnalaree l’eventualee perdita, prima dell’eroggazione del voucher,
v
del rating di legaalità.
Articcolo 12 – Cumulo
1. Glli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per
p gli stessi costi ammisssibili:
a) con altri aiu
uti in regime de minimis fino
f
al massimale de min
nimis pertinente;
n esenzione nel rispetto dei massim
mali previsti dal
d regolameento di esen
nzione
b)) con aiuti in
applicabile.
2. So
ono inoltre cumulabili
c
co
on aiuti senza costi ammissibili.
Articolo 13
3 – Rendicon
ntazione e liq
quidazione del
d voucher
1. L’eerogazione del voucheer sarà subo
ordinata alla verifica delle
d
condizzioni previstte dal
prrecedente arrt. 11 e avveerrà solo dop
po l’invio della rendiconttazione, da p
parte dell’im
mpresa
beeneficiaria, mediante
m
praatica telemattica analoga alla richiestta di voucherr. Sul sito intternet
caamerale www
w.bn.camcom
m.it alla sezione "News",, sono fornite le istruzion
ni operative per la
traasmissione telematica
t
deella rendicon
ntazione.
Alla rendiconttazione dovràà essere allegata la segue
ente documeentazione:
o di notorie
età di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000
a) dichiarazione sostitutiiva dell’atto
w
mcom.it allaa sezione "News", firmata
(disponibilee sul sito internet www.bn.cam
digitalmentte dal titolaare/legale raappresentante dell’imprresa, in cui siano indicaate le
fatture e gli
g altri documenti conttabili aventii forza prob
batoria equivvalenteriferitti alle
attività e/o
o agli investimenti realizzzati, con tuttti i dati per la
l loro indiviiduazione e con
c la
quale si atttesti la confo
ormità all’originale delle copie dei meedesimi docu
umenti di spe
esa;
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b)) copia dellee fatture e degli
d
altri do
ocumenti di spesa di cui alla letteraa a), debitam
mente
quietanzati;
c) copia dei pagamenti
p
efffettuati escllusivamente mediante trransazioni baancarie verifficabili
(ri.ba., asseegno, bonificco, ecc.);
d)) nel caso dell’attività
d
f
formativa,
d
dichiarazione
e di fine co
orso e copiaa dell’attestaato di
frequenza per almeno l’80% del mo
onte ore com
mplessivo;
e) nel caso di
d domande a valere su
ulla Misura A, relazionee finale di in
ntervento firmata
digitalmentte dal Leggale Rappreesentante del
d
Responssabile Tecnico di progetto,
contenentee i risultati conseguiti dalle imprese partecipanti e corredata dalReport di
d self‐
assessment di maturitàà digitale co
ompilato “Se
elfi4.0” (il mo
odello può eessere trovato sul
P www.pu
untoimpresadigitale.camcom.it) e/o dal Report “Zoom
“
portale nazzionale dei PID:
4.0” di asssessment gu
uidato realizzato dal Diggital Promotter della CCIAA, per ciascuna
impresa paartecipante;
ne finale firm
mata digitalm
mente
f) nel caso dii domande a valere sullaa Misura B, una relazion
dal Legale Rappresenttante dell’im
mpresa bene
eficiaria del voucher, di consuntivaazione
ort di self‐asssessment di
d maturità d
digitale com
mpilato
delle attiviità realizzatee ed il Repo
“Selfi4.0” (il modello può esssere trovaato sul po
ortale naziionale dei PID:
m.it) e/o il Report
R
“Zoom
m 4.0” di asssessment guidato,
www.puntoimpresadiggitale.camcom
realizzato dal
d Digital Prromoter dellaa CCIAA.
2. Taale documen
ntazione dovvrà essere inviata telemaaticamente entro
e
e non oltre le ore 21,00
deel 15/02/202
20, pena la decadenza
d
d voucher. Sarà facoltàà della Cameera di comm
dal
mercio
ricchiedere all’impresa tuttte le integrazioni ritenutte necessariee per un corrretto esame
e della
reendicontazione prodotta;; la mancata presentazio
one di tali inttegrazioni, eentro e non oltre
o
il
teermine di 20
0 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenzza dal
vo
oucher.
Articcolo 14 – Con
ntrolli
1.La Camera di commercio
c
s riserva la facoltà di svvolgere, ancche a campione e secon
si
ndo le
t
i controlli e i soprralluoghi isp
pettivi necesssari ad acce
ertare
modaalità da essaa definite, tutti
l’effeettiva attuaziione degli in
nterventi per i quali vien
ne erogato il voucher eed il rispetto
o delle
condizioni e dei requisiti prevvisti dal preseente Bando.
Articolo 15
5 – Revoca del
d voucher
1. Il voucher
v
saràà revocato nei seguenti casi:
c
a) mancata o difformee realizzazione del proggetto rispettto alla dom
manda prese
entata
dall’impreesa;
b)) mancata trasmission
ne della doccumentazion
ne relativa alla
a rendicontazione en
ntro il
termine previsto
p
dal precedente
p
a 13;
art.
c) venire meeno, prima della
d
liquidazzione del vou
ucher, dei reequisiti di cuii all’art. 4, co
omma
1, lettere da b) a g);
d)) rilascio di dichiarazioni
d
mendaci ai fini
f dell’ottenimento del voucher;
e) impossibiilità di effeettuare i co
ontrolli di cui
c all’art. 14 per cau
use imputab
bili al
beneficiario;
ntrolli di cui all’art.
a
14.
f) esito negativo dei con
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2.

IIn caso di reevoca del vo
oucher, le evventuali som
mme erogatee dalla Cameera di comm
mercio
d
dovranno
esssere restituite maggioraate degli interessi legali,, ferme resttando le eve
entuali
r
responsabilit
tà penali.
Articolo 16 – Maancata liquid
dazione e revoca nel casso della Misu
ura A

1. Lee imprese partecipanti
p
ai progettii di cui allaa Misura A mantengono il diritto
o alla
liq
quidazione del voucher, se
s dovuto, in
ndipendente
emente dallaa situazione d
di liquidazion
ne del
vo
oucher, o evventuale pro
ovvedimento
o di revoca, riguardante altre imprese partecipaanti al
medesimo pro
ogetto.
Articolo 17
7 – Responsaabile unico del
d procedim
mento (RUP)
1. Aii sensi della L. 7 agosto 1990, n. 24
41 e successsive modifich
he ed integrrazioni in tema di
prrocedimento
o amministraativo, responsabile del prrocedimento
o è il Responssabile dell'Arrea II ‐
"EEconomico‐Finanziaria e Promozionee" ‐ Servizio I "Promozio
one economica e Regolaazione
deel Mercato", dott.ssa Rosssella Paolissso.
Artico
olo 18 – Norrme per la tu
utela della privacy
1. Aii sensi e peer gli effetti di quanto previsto daagli artt. 13 e 14 del R
Regolamento
o (UE)
20
016/679 del Parlamento
o e del Conssiglio Europe
eo relativo alla
a protezio
one delle pe
ersone
fissiche con rigguardo al trattamento deei dati personali, nonchéé alla libera ccircolazione di tali
daati (di seguitto GDPR), la Camera di Commercio
C
Industria ed
d Artigianato
o di Beneven
nto (di
seeguito anchee “CCIAA”) intende informarLa su
ulle modalittà del tratttamento dei dati
peersonali acqu
uisiti ai fini della presentaazione e gestione della domanda
d
di ccontributo.
2. Finalità del trrattamento e base giuriidica: i dati conferiti sarranno trattaati esclusivam
mente
dempimento di un
peer le finalità e sulla basee dei presupposti giuridicci per il tratttamento (ad
ob
bbligo legale al quale è so
oggetto il Tittolare, ex artt. 6, par. 1, leett. c del GDPR) di cui all’art. 1
deel presente bando.
b
Tali finalità comprendono:
 le fasi di istruttoria, amministrati
a
iva e di meriito, delle domande, com
mprese le verrifiche
hiarazioni resse;
sulle dich
 l’analisi delle
d
rendicontazioni effeettuate ai fini della liquidazione dei vo
oucher.
Co
on la sottosccrizione dellaa domanda di
d partecipaziione, il beneficiario garan
ntisce di ave
er reso
disponibile la presente in
nformativa a tutte le pe
ersone fisich
he (apparten
nenti alla propria
s
forn
niti alla Camera di comm
mercio
orrganizzazionee ovvero estterni ad essaa) i cui dati saranno
peer le finalità precedentem
mente indicaate.
3. Ob
bbligatorietàà del conferrimento dei dati: il confferimento deei dati perso
onali da partte del
beeneficiario co
ostituisce preesupposto in
ndispensabile
e per lo svolgimento delle attività previste
daal Punto Im
mpresa Digitale (PID) co
on particolaare riferimento alla preesentazione della
do
omanda di contributo
c
e alla correetta gestione amministrrativa e dellla corrispondenza
ed
no
onché per finalità streettamente connesse
c
all’adempimen
nto degli o
obblighi di legge,
co
ontabili e fisccali. Il loro mancato
m
confferimento co
omporta l’im
mpossibilità d
di o enere quanto
ricchiesto o la concessione
c
del contribu
uto richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento
t
, comunicazione e diffussione:
s
app
positamente autorizzati dalla
i dati acquisiti saranno trattati, oltrre che da soggetti
mmercio (co
omprese le persone
p
fisicche componeenti i Nucleii di valutazio
one di
Caamera di com
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cu
ui all’art. 10) anche da So
ocietà del Sisstema camerale appositaamente incaricate e nom
minate
Reesponsabili esterni
e
del trattamento ai
a sensi dell’aart. 28 del GD
DPR.
I dati
d saranno raccolti, utilizzati e tratttati con mod
dalità manuaali, informatiche e telemaatiche
seecondo princcipi di correttezza e liceeità ed adotttando specifiche misuree di sicurezzza per
prrevenire la perdita dei daati, usi illecitii o non corre
etti ed accesssi non autoriizzati.
Alcuni dati po
otranno esseere comunicaati ad Enti Pubblici ed Autorità di co
ontrollo in se
ede di
veerifica delle dichiarazioni rese, e sotttoposti a diiffusione meediante pubb
blicazione su
ul sito
caamerale in ad
dempimento
o degli obbligghi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 1
14 marzo 20
013, n.
33
3. Resta ferm
mo l’obbligo della CCIAA di comunicaare i dati all’A
Autorità Giu
udiziaria, ogn
ni qual
vo
olta venga inoltrata speciifica richiestaa al riguardo
o.
5. Pe
eriodo di co
onservazione
e: i dati acq
quisiti ai fini della parteecipazione al presente Bando
B
saaranno conseervati per 10
0 anni + 1 anno
a
ulteriorre in attesa di distruzion
ne periodicaa a far
daata dall’avveenuta corressponsione deel contributo
o. Sono fatti salvi gli ultteriori obblighi di
co
onservazionee documentaale previsti dalla legge.
6. Diiritti degli in
nteressati: ai
a sensi deglii art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2,
letttere (d) e (ee), nonché deegli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDP
PR, i soggetti cui si riferisccono i
daati personali hanno il diriitto in qualun
nque momen
nto di:
a) chiedere al Titolaree del trattaamento l'acccesso ai dati person
nali, la retttifica,
ncellazione degli stessii (ove compatibile con
n gli obbligghi di
l’integrazione, la can
o dei dati chee la riguardaano o di oppo
orsi al
conservazzione), la limitazione del trattamento
trattamen
nto degli stesssi qualora ricorrano i pre
esupposti previsti dal GD
DPR;
b)) esercitaree i diritti di cui alla
a
lettera a) mediaante la casella di posta
cciaa.beneevento@bn.legalmail.cam
mcom.itcon idonea comunicazione;
c) proporre un reclamo al Garante per la prottezione dei dati
d personaali, ex art. 77
7 del
GDPR, seeguendo le procedure e le indicaazioni pubbllicate sul sito web uffficiale
dell’Autorrità: www.garanteprivacyy.it.
ponsabile de
ella Protezio
one dei Dati e relativi dati di contaatto: Il tolare del
7. Titolare, Resp
d da è la CCIAA
C
di Ben
nevento con sede legale in Piazza IV
V Novembre, P.I. e
traa amento dei
C.F. 00086690
0625, la quaale ha design
nato il Responsabile dellla Protezion
ne dei Dati (RPD),
(
ontattabile al seguente in
ndirizzo e‐maail: luca.pero
ozzi@bn.cam
mcom.it
co
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SCHEDA 1 – MISU
URA A
PRO
OGETTI FINALIZZZATI ALL’INTRODUZIONE NELLLE IMPRESE DI TECNOLOGIE I4.0
pologia di inttervento
a) Tip
Le MPMI
M
aventi sede legalee e/o operativa nella ciircoscrizionee territorialee della Came
era di
comm
mercio di Benevento possono pressentare dom
mande di co
ontributo reelative a progetti
finalizzati all’intro
oduzione nelle imprese delle tecnolo
ogie di cui all’art.
a
2, com
mma 3 della parte
rale
del
pres
sente
Bando.
.
gene
p
riguaardano da 3 a 20 impresee, le quali co
ondividono gli
g obiettivi del progetto come,
c
Tali progetti
a tito
olo esemplificativo, la tip
pologia di tecnologie I4.0
0 impiegate,, le modalitàà di erogazio
one ed
accessso ai servizzi di consuleenza previsti dal progettto, la creazione di serviizi innovativvi o di
sistem
mi o strumen
nti comuni, l’efficienza e l’integrazion
ne di filiere produttive
p
o di servizio in
n tutti
i settori econom
mici, ulteriori finalità in
ndividuate dalle
d
imprese relative all’impiego delle
ologie di cui all’art.
a
2, com
mma 3 della parte generale del preseente Bando.
tecno
efinizioni
b) De
Ai fini della preseente Misura A si intende per:
 prrogetto, l’insieme di atttività finalizzzate al con
nseguimento
o degli obietttivi descrittti alla
prrecedente leettera a), secondo
s
le modalità descritte
d
nel “Modulo Misura A” (vedi
su
uccessiva letttera e) della presente Sch
heda);
 so
oggetto prop
ponente, l’o
organizzazion
ne, tra quelle previste al successivvo punto d) della
prresente Scheeda, che defiinisce gli obiiettivi del prrogetto, prom
muove la partecipazione
e delle
im
mprese ed individua e propone alle imprese partecipanti il “fornito
ore principalle del
seervizio”;
 fo
ornitore prin
ncipale del servizio,
s
di seguito denominato com
me “Respon
nsabile tecnico di
prrogetto”, l’o
organizzazion
ne ‐ dotata di personaliità giuridica ‐ che coord
dina le attivvità di
svviluppo del progetto,
p
in particolare
p
s
sotto
il profillo tecnologicco, di projectt manageme
ent, di
reelazione con
n le impresee partecipan
nti, con gli ulteriori fo
ornitori e co
on la Came
era di
co
ommercio peer gli aspettti relativi al progetto ne
el suo comp
plesso. Il responsabile te
ecnico
no
omina il capo‐progetto
o. I servizi forniti dal responsabile tecnico d
di progetto sono
riccompresi traa le spese am
mmissibili allee condizioni previste
p
dal presente Bando;
 caapo‐progetto
o, la personaa fisica che svvolge il ruolo
o di project manager;
m
 im
mpresa parte
ecipante, l’impresa chee aderisce al progetto e si impegna a sviluppaare le
atttività di prop
pria competeenza, destinaataria dei voucher erogati dalla Cameera di comm
mercio.
L’iimpresa può
ò partecipare al massim
mo ad un pro
ogetto. In caaso di parteecipazioni plurime
veerrà considerrata solo la prima
p
in ordine cronologiico di doman
nda.
c) Enttità del conttributo
Il con
ntributo è asssegnato nella medesim
ma misura a tutte le imp
prese partecipanti al pro
ogetto
fatta salva l’even
ntuale premialità di cui all’art.
a
3, comma 5 dellaa parte geneerale del pre
esente
Bando.
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Imporrto minimo di
d investimento
(*))

Importo masssimo del contributo
(**)

euro 5.0
000,00
euro
o 10.000,00
(*) valore minimo
m
dell’in
nvestimento per ciascuna
a impresa parrtecipante all progetto;
(**) non co
omprensivo dell’eventuale
d
e premialità di cui all’artt. 3, comma 5 “Rating di
legalità” deella parte geenerale del presente
p
Ban
ndo, concedib
bile nel limitte del 100%
delle spesee ammissibili e nel rispettto dei pertineenti massima
ali de minimiis.
d) So
oggetti propo
onenti
Ai fini del presentte Bando, i soggetti prop
ponenti per laa Misura A possono
p
esseere:
 DIIH‐Digital Innovation Hu
ub ed EDI‐Eccosistema Digitale
D
per l'Innovazione
l
e, di cui al Piano
Naazionale Indu
ustria 4.0;
 ceentri di ricerca e trasferiimento tecnoologico, Com
mpetence center di cui aal Piano nazionale
Industria 4.0, parchi scientifici e teccnologici, centri per l’innovazione, TTecnopoli, cluster
c
d altre strutture per il trrasferimento tecnologico
o, accreditati o riconosciuti da
teecnologici ed
no
ormative o attti amministrrativi regionaali o nazionali;
 Incubatori cerrtificati di cui all’art. 255 del D.L. 18
1 ottobre 2012,
2
n. 179 convertito
o, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s..m.i. e incubaatori regionali accreditati;
 FA
ABLAB, definiti come cen
ntri attrezzatti per la fabb
bricazione diggitale che risspettino i requisiti
internazionali definiti nella FabLab Charter (http://ffab.cba.mit.eedu/about/ch
harter/);
 ceentri di trasfferimento teecnologico suu tematiche Industria 4.0
4 come definiti dal D.M
M. 22
maggio 2017
7 (MiSE)–(h
http://www.unioncamere
e.gov.it/P42A
A3764C3669S3692/elencco‐dei‐
dustria‐4‐0‐ce
ertificati.htm
m);
ceentri‐di‐trasfeerimento‐teccnologico‐ind
 start‐up innovvative di cu
ui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012,
2
n. 179
9 convertito
o, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre
d
2012, n. 221 e s.m.i. e PMII innovative di cui all’art.. 4 del
c modificazzioni, dalla L. 24 marzo 20
015, n.33;
D..L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con
 ulteriori soggeetti proponeenti a condizzione che esssi abbiano realizzato neell’ultimo triiennio
almeno tre atttività per servizi di consu
ulenza alle im
mprese nell’ambito dellee tecnologie di cui
1 Il soggetto proponente
e è tenuto, al
a riguardo, a fornire ade
eguate
arrt. 2, commaa 3, Elenco 1.
informazioni in
n fase di preesentazione della
d
domanda, attraversso la compilaazione del modulo
m
di autodichiaraazione.
u massimo di due progeetti aggregatti.
Ciascun soggetto proponentee può presentarefino ad un
e) Do
ocumentazio
one progettu
uale da prese
entare in sed
de di domanda
Ciascuna impresaa partecipan
nte dovrà allegare alla propria
p
domaanda, oltre a quanto previsto
ocumenti:
all’artt. 9 della parrte generale del Bando, i seguenti do
 “M
Modulo Misu
ura A”, disponibile sul sito
o www.bn.ca
amcom.it, allla sezione "N
News"
 Co
opia integrale del progetto
 Diichiarazione di adesion
ne al Progettto e sceltaa del Respo
onsabile teccnico di pro
ogetto
so
ottoscritta diigitalmente dal
d Legale raappresentante dell’impreesa partecipante. E’ amm
messa
la dichiarazion
ne trasmessa tramite in
ntermediario di cui all’arrt. 9 della p
parte generale del
a
è diisponibile su
ul sito www.b
bn.camcom.iit, alla
Baando. Il modello di dichiaarazione di adesione
seezione "Newss".
E’ fattto obbligo al Responsaabile tecnico di progetto
o di fornire tempestivam
mente, a ciascuna
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impreesa partecip
pante, il sud
ddetto “Mo
odulo Misuraa A” e la copia
c
integrrale del pro
ogetto
debittamente sotttoscritti con firma digitale dal suo Leggale Rappressentante.
Inform
mazioni conttenute nel “M
Modulo Misu
ura A” (tutti i campi sono
o obbligatori):
 tittolo del proggetto
 so
oggetto prop
ponente;
 ab
bstract del prrogetto;
 rissultati attesi,, indicatori di
d risultato;
 elementi innovativi e distintivi della prroposta;
 teecnologie cuii si riferisce l’intervento
o tra quelle indicate
i
all’EElenco 1 dell’art. 2, com
mma 3
deella parte generale del prresente Band
do;
 evventuali ulteeriori tecnolo
ogie digitali oggetto di intervento trra quelle ind
dicate all’Ele
enco 2
deell’art. 2, com
mma 3 dellaa parte generale del pressente Bando
o motivandone le ragioni ed a
co
ondizione ch
he esse siaano strettam
mente conn
nesse all’impiego di allmeno una delle
teecnologie di cui
c all’Elenco
o 1;
 raagione sociale e partita IV
VA del Respo
onsabile tecn
nico di progetto;
 no
ominativo e riferimenti del
d capo‐proggetto;
 essperienza prregressa del Responsabile tecnico di progetto secondo quanto indicaato al
su
uccessivo pun
nto f) “Valutazione delle domande”;
 raagione sociale e partita IVA e indicazzione della parte
p
di interrvento realizzzata da eve
entuali
ulteriori fornittori;
 teeam tecnico di
d progetto e indicazionee delle relativve competen
nze maturatee;
 metodologia e strumenti per
p la realizzazione del progetto;
 stima dei tem
mpi e dei cossti di realizzazione per ciascun
c
parttecipante e ttotali con re
elativa
indicazione deel contributo
o richiesto sin
ngolarmente
e e complessivamente.
ossibile alleggare alla dom
manda anche eventuali ulteriori documenti utilli ai fini dellla sua
E’ po
valutazione.
f) Vallutazione de
elle domande
e
Succeessivamente al superameento dell’istrruttoria amm
ministrativa‐fformale da p
parte della Caamera
di co
ommercio, la selezionee delle ideee progettuaali avverrà con proced
dura valutattiva a
gradu
uatoria, sullaa base dei criteri esplicitaati nella tabe
ella sottostan
ntead insindacabile giudizio di
una commissione
c
e valutatrice..
PU
UNTEGGIO
C
CRITERIO
ATTTRIBUIBILE
a. Coerenza e qualità della
a proposta risspetto agli obiettivi
0 – 20
b. Qualificazione e professsionalità del Responsabile tecnico dii
0 – 20
progetto sulla base dellaa documentaazione allegaata
c. Qualità delle metodolog
gie e degli strumenti adottati per laa
0 – 15
realizzazione del progetto
d. Novità / innovatività dell progetto
0 – 15
e. Replicabilità
à e diffusionee dei risultati del progettto
0 – 15
f. Congruità del costo rispetto ai conte
enuti del servvizio
0 – 10
g. Completezza e chiarezza
a della domaanda
0–5
PUN
NTEGGIO MA
ASSIMO
100
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minato dal Segretario
S
ge
enerale dellaa Camera di commercio e sarà
Il Nuccleo di valutazione è nom
formaato da almen
no 4 compon
nenti:
 un
n funzionario della stesssa Camera di commercio, quale coordinatore
c
e del processso di
vaalutazione, seenza diritto di
d voto;
 3 o più esperti, individuatii tra docenti o ricercatorri universitari, specialisti di settore, esperti
e
messi a dispo
osizione dallee strutture appartenentti al Sistemaa camerale ((Unioni Regionali,
S
chee esprimeraanno i
Azziende Speciali, società partecipatee, società naazionali di Sistema),
giudizi sui progetti secondo i criteri e i punteggi sopra esposti.
o 15 giorni di calendario dal termine di scadenzaa della
Il Nuccleo di valutazione si inssedierà entro
preseentazione deelle domandee di contributo.
merà il proprio giudizio sui
s singoli criteri sopra essposti indicaando il
Il Nuccleo di valutaazione esprim
punteeggio da assegnare seco
ondo la scala prevista per lo specifico
o criterio ed una breve sintesi
s
delle motivazioni del puntegggio espressso. Il puntegggio assegnaato al progeetto sarà pari alla
media aritmeticaa semplice dei puntegggi assegnatti dai singoli componeenti. Il Nucleo di
valutazione sarà assistito da una segreteeria messa a disposizione dagli Ufficci della Camera di
mercio la quale provvedeerà a redigerre il verbale delle sedutee di valutazio
one. Sono rittenuti
comm
ammissibili al contributo/v
c
voucher solamente i progetti che, oltre ad
d aver sup
perato
previamente la fase di ammissibilità formale,
f
avrranno conseeguito un p
punteggio minimo
m
plessivo di 65
5 punti su 10
00.
comp
Si preecisa che peer la valutazzione del criiterio b. verrranno presi in considerrazione i segguenti
requiisiti:
 qualificazzione del perrsonale impeegnato nel prrogetto (espeerienza minima triennale
e);
 esperienzza almeno triennale del Responsabile
R
e tecnico di progetto
p
nel campo ogge
etto di
interventto illustrand
do almeno tre attivitàà svolte neell’ultimo trriennio indiccando
nominativvo dei clieenti, obiettiivo tecnologico‐produtttivo persegguito, descrizione
dell'attività svolta per gli stessi e risultati con
nseguiti. Nel caso di Ressponsabile te
ecnico
o di 3 ann
ni è ammesssa la preseentazione di una
di progetto costituitto da meno
ntazione equ
uivalente peer attività pertinenti svo
olte dai com
mponenti il team
documen
tecnico di progetto.
ue o più progetti, la grraduatoria vverrà determ
minata
A parità di puntteggio conseeguito da du
ordine cronologico nella presentazion
ne da parte della
d
prima domanda
d
preesentata.
dall’o
d contribu
uti
g) Assegnazione dei
Al terrmine della fase di valuttazione di merito, il Nucleo di valutaazione redigeerà la graduatoria
finalee in ordine di
d punteggio
o decrescentee e l’elenco delle domande non am
mmesse o che non
hanno superato il punteggio minimo per la loro approvazione, daandone comunicazione al
a RUP
minazione del Segretario generale.
ai fini della successiva determ
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SCHEDA 2 – MISU
URA B
CONTRIBUTI
O
A SIN
NGOLE IMPRESSE PER L’ACQUISTO DI BENI ESSERVIZI STRUM
MENTALI E PER CONSULENZA E/O
FORMAZION
NE SULLE TECNOLOGIE I4.0

pologia di inttervento
a) Tip
Le MPMI
M
aventi sede legalee e/o operativa nella ciircoscrizionee territorialee della Came
era di
comm
mercio di Benevento possono richiedere un voucher
v
perr l’acquisto di beni e servizi
s
strum
mentalie per consulenza e/o formazione focalizzzati sulle nuo
ove competeenze e tecno
ologie
digitaali in attuazio
one della straategia Impreesa4.0.
Ai fin
ni del presente Bando, l’iimpresa dovrà avvalersi esclusivameente per i serrvizi di consu
ulenza
e form
mazione di uno
u o più fornitori tra i seeguenti:
 ceentri di ricercca e trasferim
mento tecno
ologico, Comp
petence centter di cui al Piano Impre
esa4.0,
paarchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnop
poli, cluster teecnologici ed
d altre
strutture per il trasferimeento tecnolo
ogico, accreditati o rico
onosciuti da normative o atti
mministrativii regionali o nazionali;
n
am
 incubatori cerrtificati di cui all’art. 255 del D.L. 18
1 ottobre 2012,
2
n. 179 convertito
o, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s..m.i. e incubaatori regionali accreditati;
 FA
ABLAB, definiti come cen
ntri attrezzatti per la fabb
bricazione diggitale che risspettino i requisiti
internazionali definiti nella FabLab Charter (http://ffab.cba.mit.eedu/about/ch
harter/);
 ceentri di trasfferimento teecnologico su
u tematiche Industria 4.0
4 come definiti dal D.M
M. 22
maggio 2017 (MiSE) –((http://www..unioncamerre.gov.it/P42A
A3764C3669
9S3692/elencco‐dei‐
dustria‐4‐0‐ceertificati.htm));
ceentri‐di‐trasfeerimento‐teccnologico‐ind
 start‐up innovvative di cu
ui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012,
2
n. 179
9 convertito
o, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre
d
2012, n. 221 e s.m.i. e PMII innovative di cui all’art.. 4 del
D..L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con
c modificazzioni, dalla L. 24 marzo 20
015, n. 33;
 ulteriori fornittori a condizzione che esssi abbiano realizzato neell’ultimo triennio almen
no tre
atttività per servizi di consu
ulenza/formazione alle imprese nell’’ambito dellee tecnologie di cui
all’art. 2, comma 3, Elenco
o 1 della parrte generale del presentee Bando. Il fo
ornitore è te
enuto,
u autocerttificazione attestante taale condizion
ne da conse
egnare
al riguardo, a produrre una
omanda di vo
oucher.
all’impresa beeneficiaria prrima della do
tivamente
a
i
soli
serviz
zi
di
forma
zione,
l’imp
presa potrà avvalersi aanche di aggenzie
Relat
formaative accred
ditate dalle Regioni,
R
Università e Sccuole di Altaa formazionee riconosciutte dal
MIUR
R, Istituti Teccnici Superiori.
Non sono
s
richiestti requisiti sp
pecifici per i soli
s fornitori di beni e serrvizi strumen
ntali di cui all’art. 7
comm
ma 1, lett. b)..
Per la tipologia di spese am
mmissibili e le altre disp
posizioni si rinvia
r
alla parte generale del
preseente Bando.
ntità del conttributo
b) En
Il contributo asssegnato allee imprese richiedenti
r
le
l cui domaande rispon
ndono a tuttte le
nte Bando è riportato nella tabella ch
he segue.
condizioni previstte dal presen
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Importo minimo di Investime
ento
(*)

Importo maassimo del co
ontributo
(**)

euro 5.0
000,00
eurro 10.000,00
0
(*)valore minimo
m
del prrogetto preseentato dall’im
mpresa;
(**) non co
omprensivo dell’eventual
d
le premialità di cui all’artt. 3, comma 5 “Rating di
legalità” deella parte geenerale del presente
p
Ban
ndo, concedib
bile nel limitte del 100%
delle spesee ammissibili e nel rispettto dei pertineenti massima
ali de minimiis.

ocumentazione sugli inte
erventi da prresentare in sede di dom
manda
c) Do
Ciascuna impresaa partecipan
nte dovrà allegare alla propria
p
domaanda, oltre a quanto previsto
Modulo Misu
ura B”, dissponibile sul sito
all’artt. 9 della parte geneerale del Baando, il “M
www
w.bn.camcom
m.it alla sezio
one "News" sottoscritto
o digitalmente dal Legalle rappresen
ntante
dell’im
mpresa parttecipante. È ammessa la trasmissione
e del Modulo tramite inttermediario di cui
all’artt. 9 della parte generalee del Bando. Il Modulo Misura
M
B conttiene le segu
uenti informazioni
(tutti i campi sono
o obbligatori):
 deescrizione deell’intervento
o proposto;
 ob
biettivi e risu
ultati attesi;
 prrevisione dellle tecnologie oggetto dii intervento tra quelle in
ndicate all’Elenco 1 dell’aart. 2,
co
omma 3 dellaa parte geneerale del pressente Bando;
 prrevisione deelle eventuali ulteriori tecnologie
t
digitali
d
oggeetto di interrvento tra quelle
q
indicate all’Ellenco 2 delll’art. 2, com
mma 3 della parte geenerale del presente Bando,
B
m
motivandone
le ragioni ed a condizio
one che esse siano stretttamente con
nnesse all’im
mpiego
di almeno unaa delle tecnologie di cui all’Elenco
a
1;
 evventuale perrcorso formativo con esp
plicita indicazzione relativaa a quali tecn
nologie, tra quelle
q
prreviste all’artt. 2,comma 3,
3 della partee generale de
el presente Bando,
B
esso si riferisce;
 raagione sociale, partita IVA
A dei fornito
ori di cui si avvarrà l’impresa richiedeente e indicaazione
deella parte di intervento da
d loro realizzata: costi di consulenzza, costi per formazione,, costi
peer investimen
nti digitali in tecnologie;
 au
utocertificaziione del forrnitore relativa a quantto previsto alla
a lettera a) della pre
esente
Sccheda relativvamente agli “ulteriori fornitori”, ove
e applicabile.
elle domand
de
d) Vaalutazione de
L’Uffiicio competeente della Caamera di commercio efffettua l’istruttoria amministrativa‐formale
sulle domande presentate.
p
e istruttoria il predetto
o Ufficio effettua,
Al superamento di tale
c
d esperti an
da
nche esternii alla Camerra, la seguen
nte valutazio
one di
eventtualmente coadiuvato
meritto:
 attinenzaa dell’interveento con le teematiche Ind
dustria 4.0 (vvedi punto “e”) della pre
esente
“Scheda 2 – Misura B”);
B
p
all’elenco di cui al punto a)) della
 appartenenza del forrnitore di beni e servizi proposto
presente “Scheda 2 ‐ Misura B”;
uale interveento formativo con le tecnologie di cui all’aart. 2,
 coerenza dell’eventu
comma 3,
3 della partee generale deel presente Bando.
B
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e) Assegnazione dei contribu
uti
Al teermine della fase di valutazione, l’Ufficio camerale compeetente alla valutazione delle
domaande redigerrà la graduatoria finale in
n ordine cron
nologico di presentazionee delle domaande,
tenen
ndo conto deel livello di rating come previsto dalll’art. 10 com
mma 4 della p
parte generaale del
preseente bando. Redigerà in
noltre l’elenco delle domande non ammesse o che non hanno
h
superrato la valu
utazione di merito,
m
dandone comunicazione all RUP,ai finii della successiva
deterrminazione del
d Segretario generale.

f.to il Presidente
ntonio Campe
ese
dott. An

f.to il Dirigen
nte
ott. Angelo Cionti
C
do
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