
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE

(Approvato dalla Giunta camerale con atto n. 70 del 13 maggio 2016)

Art. 1
Finalità

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio di Teramo,
allo  scopo  di  sostenere  l'innovazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema  produttivo
locale eroga  incentivi,  nella  forma di  voucher  (contributo a fondo perduto),  alle  micro,
piccole e medie imprese con sede legale o unità locale nella provincia di Teramo, che
intendono  realizzare  ricerche,  studi,  analisi  e  check  up  finalizzati  allo  sviluppo
dell’innovazione  di  tipo  tecnologico  (di  processo  e  di  prodotto),  commerciale  e/o  di
marketing.

Obiettivo generale dell'intervento è quello di favorire e sostenere la competitività del
sistema imprenditoriale  locale  attraverso  lo  sviluppo  di  conoscenze,  idee  innovative  e
competenze per incentivare sia la progettazione di  soluzioni  tecnologiche, applicazioni,
prodotti/servizi  innovativi  che  il  miglioramento  dei  processi  produttivi,  organizzativi  e
commerciali.

Art. 2
Ambiti di intervento finanziabili

Per poter accedere agli  incentivi  l'impresa, con il  supporto del  partner tecnico –
scientifico individuato, dovrà presentare una Scheda progetto dell'idea innovativa (Allegato
B) che dovrà ricadere in uno o più dei seguenti ambiti di intervento oggetto del voucher:

 Tecnologico:
 innovazione di prodotto: interventi finalizzati alla realizzazione di un prodotto nuovo

o significativamente migliorato, nel rispetto delle sue caratteristiche o degli usi per il
quale è stato progettato.  L'innovazione introdotta potrebbe, inoltre, essere oggetto
di  acquisizione  dei  diritti  di  proprietà  intellettuale  sotto  forma  di  brevetto  (per
invenzione industriale, modello di utilità o disegno/modello) e marchio.

 innovazione di processo: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione
nuovo  o  sensibilmente  migliorato  rispetto  a  quello  in  uso  (inclusi  cambiamenti
significativi  nelle  tecniche,  nelle  attrezzature  e/o  nel  software)  che  comporti
l’introduzione di nuove tecnologie e/o attrezzature rispetto a quelle esistenti. Fra le
innovazioni di processo e di prodotto, sono ammissibili anche gli interventi volti a
favorire  l'ecoinnovazione,  ossia  il  miglioramento  delle  performance  ambientali
aziendali, attraverso la riduzione significativa degli impatti connessi con i processi
produttivi  oggetto  dell'innovazione  (diminuzione  della  quantità/pericolosità  di
emissioni e rifiuti, riduzione dei consumi di energia e/o aumento della produzione di
energia rinnovabile, uso razionale delle materie prime) e la sicurezza aziendale.

 Commerciale  (o  di  marketing):  individuazione  e  introduzione  di  nuove
metodologie  e/o  strategie  di  marketing  che  comportino  significativi  cambiamenti
nella  promozione  e  valorizzazione  economica  e  commerciale  di  una  nuova
tecnologia produttiva, di prodotti (sia nuovi che già esistenti), di politiche di prezzo e
di proprietà intellettuale, la realizzazione di interventi finalizzati all’apertura di nuovi
canali commerciali, ecc. .



Art. 3
Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando, le imprese di
tutti i settori operanti nella provincia di Teramo che: 
1)  siano micro, piccole, medie imprese, ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento CE n.
800/20081;
2) siano regolarmente iscritte al  Registro delle Imprese della Camera di  Commercio di
Teramo;
3) abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di Teramo;
4)  non abbiano pendenze con gli  Enti  previdenziali  ed  abbiano il  il  DURC regolare  al
momento della liquidazione del contributo;
5) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale2.  (Si consiglia di verificare la
propria  posizione  con  l'Ufficio  del  diritto  annuale  prima  di  presentare  la  domanda.  La  regolarizzazione
successiva alla data di presentazione della domanda non sana l'irregolarità in modo retroattivo).
6) non siano soggette o non hanno in corso procedure di  amministrazione controllata,
concordato preventivo, fallimento o liquidazione;
7) siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento
della relativa erogazione;
8)  rientrino nei limiti  stabiliti  dal regime de minimis relativo agli  aiuti  di  Stato, di  cui  al
successivo Art.4 .
9) non abbiano beneficiato, per le stesse voci di spesa, di altri finanziamenti o contributi
pubblici.

La sopravvenuta mancanza di una delle condizioni di cui al presente articolo, dalla
presentazione  della  domanda  fino  alla  chiusura  del  procedimento  amministrativo,  ne
determina di diritto l’esclusione

Art. 4
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

1La nuova definizione di micro, piccola e media impresa di cui all'Art.2, Paragrafo 1, n°7 ed allegato 1 del
Regolamento CE n° 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 è la seguente:

• una media impresa è un'impresa che 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 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 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).
2 Sono considerate irregolari anche le posizioni per le quali siano stati erroneamente versati in difetto   
interessi o sanzioni.



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.

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.

Art. 5
Fondi concessi e agevolazioni previste

La somma stanziata per l’erogazione dei contributi ammonta ad € 65.000,00.
L'agevolazione sarà concessa sotto forma di voucher (contributo in conto capitale a

fondo perduto), a copertura del 50% delle spese sostenute (IVA esclusa) dall'impresa,  fino
ad un massimale contributivo pari a € 5.000 (cinquemila) per azienda. Potranno usufruire
del contributo i programmi di investimento il cui costo minimo sia pari o superiore ad €
4.000 (quattromila). 

Ai fini dell'ammissibilità ai contributi previsti dal presente bando, le spese sostenute
dovranno essere pagate esclusivamente attraverso bonifico bancario.



Art. 6
Spese ammissibili

Per  accedere  agli  incentivi  l'impresa  dovrà  presentare  una  Scheda  progetto
dell'idea  innovativa  (Allegato  B)   realizzato  in  collaborazione  con  il  partner  tecnico-
scientifico  individuato,  che  sottoscriverà   la  Scheda  contestualmente  al  rappresentate
legale dell'impresa.

Si  considerano  ammissibili  esclusivamente  le  spese  sostenute  dall'impresa  per
l'acquisizione  di  consulenze  e  prestazioni  specialistiche  fornite  dal  partner  tecnico-
scientifico  prescelto,  ed  eventualmente  dagli  altri  fornitori  di  servizi  innovativi  e/o
consulenti in proprietà industriale le cui competenze ed attività siano necessarie e coerenti
con lo sviluppo dell'idea innovativa.

Le spese dovranno essere funzionali  agli  obiettivi  generali  indicati  nella  Scheda
progetto  dell'idea  innovativa  (Allegato  B),   correlate  alle  tipologie  di  interventi  di
innovazione indicate all'Art.2; commisurate allo svolgimento delle attività in esso previste e
finalizzate alla progettazione, gestione e realizzazione dell'idea innovativa.

Si  riporta  un  elenco,  non  esaustivo,  delle  varie  tipologie  di  spese  e  di  costi
ammissibili negli ambiti di intervento, così come specificati all'Art. 2:
· assistenza specialistica per ricerche, studi e analisi  finalizzate all'implementazione ed
eventuale  successivo  sviluppo  di  un'innovazione  tecnologica,  ossia  spese  per:  la
formulazione  di  studi  di  fattibilità  e  di  ricerca  tecnico-scientifica  (es.  ricerche  per
l'applicazione  di  nuovi  materiali);  la  realizzazione  di  check  up  tecnologici  e/o  studi  di
fattibilità  (es.  analisi,  prove  e  test;  prototipazione  e  sperimentazione);  l'analisi  e  la
valutazione di interventi finalizzati ad aumentare l'efficienza e la produttività della capacità
produttiva (innovazione di processo); la valutazione di interventi rivolti all'implementazione
e/o al miglioramento dell'efficienza ambientale ed energetica del sito produttivo e /o dei
processi produttivi; lo studio e la progettazione di un nuovo design di prodotto;
· assistenza specialistica per ricerche, studi e analisi  finalizzate all'implementazione ed
eventuale successivo sviluppo di un'innovazione commerciale (o marketing) per es. spese
per:  la  ricerca  e  l'analisi  dei  mercati  di  maggiore  interesse,  l'analisi  competitiva  e
commerciale, il posizionamento del prodotto su nuovi mercati anche esteri, la formulazione
di  piani  di  marketing  e  piani  commerciali;  la  valutazione  all'utilizzo  di  nuovi  canali
commerciali (anche per via telematica ad es. piattaforme di e-commerce) e allo sviluppo di
nuove reti distributive specializzate; il miglioramento delle modalità relazionali con clienti
e/o fornitori  (interventi  di  fidelizzazione e comunicazione integrata);  lo studio finalizzato
all'introduzione  e  allo  sfruttamento  di  nuove  e  avanzate  tecnologie  di  comunicazione
(wireless, banda larga , ecc); lo sviluppo grafico di  un nuovo marchio o di  restyling di
quello/quelli  attualmente  in  uso;  la  ricerca,  l'acquisizione,  protezione  e
commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza su marchi e
brevetti; l'analisi del valore economico e delle possibili soluzioni di sviluppo/sfruttamento
commerciale del brevetto e/o del marchio.

Le  spese  relative  all'acquisto  di  nuovi  software  e/o  applicazioni  ICT  sono
ammissibili  a  contributo  solo  se  strettamente  connesse  allo  sviluppo  del  piano  di
innovazione e non inerenti la   gestione ordinaria dell'impresa  .

Non sono ammissibili al contributo le seguenti spese:
- 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 connesse alle normali spese di funzionamento generale dell'impresa, come la
consulenza fiscale, ordinaria e legale e le spese di pubblicità;
- le spese relative all’acquisizione di consulenza in proprietà industriale quando non siano
connesse alla realizzazione di un piano più ampio di sviluppo dell’idea innovativa, ovvero
quando siano le uniche rendicontabili;

Art. 7
Partner tecnico-scientifico

La consulenza e i servizi specialistici dovranno essere forniti in base ad appositi
contratti stipulati dall’impresa con: 
- enti pubblici e privati aventi personalità giuridica, Università, Centri di Ricerca, imprese e
società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle Imprese delle Camere  di
Commercio, che abbiano come attività prevalente l’erogazione di servizi alle imprese; 

- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, se previsto.

Alla domanda di assegnazione del voucher dovranno essere allegati,  pena l'irricevibilità
della istanza:

1. bozze di  contratti  e/o bozze di lettere di  incarico indicanti  l’oggetto e l’importo della
prestazione, con allegato il preventivo dettagliato della fornitura; 

2. company profile  e curriculum vitae del fornitore/professionista e degli esperti incaricati
dal fornitore stesso, dai  quali  si  evincano il  possesso di una adeguata e documentata
esperienza nello specifico ambito tecnico-scientifico oggetto della consulenza. 

Il  partner  tecnico-scientifico  deve  fornire  i  servizi  utilizzando  la  propria  struttura
organizzativa e non sono consentite forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori
attraverso  l'affidamento  della  realizzazione  di  tutto  o  parte  del  lavoro  di  cui  è  stato
incaricato.

Il soggetto beneficiario ed il partner tecnico scientifico come pure eventuali fornitori
di servizi, non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
Inoltre,  i  soggetti  individuati  dall'impresa come partner tecnico scientifico  non potranno
contestualmente  concorrere  alla  concessione  dei  contributi  di  cui  al  presente  avviso
pubblico.

Inoltre,  non  viene  riconosciuta,  ai  fini  della  determinazione  del  contributo,  la
consulenza  specialistica  rilasciata  da  amministratori,  soci,  dipendenti  del  soggetto
beneficiario.

Art. 8
Modalità e termini di presentazione delle domande

Per  fruire  dei  benefici  derivanti  dal  presente  regolamento  le  imprese  devono
presentare  domanda alla  Camera  di  Commercio  di  Teramo,  esclusivamente a  mezzo
posta elettronica certificata  al seguente indirizzo  cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it ,
corredata di tutta la documentazione necessaria per ottenere il contributo, dalle ore 08.00
del 20 giugno fino ad esaurimento risorse, e comunque non oltre il 22 luglio 2016.  

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate, pena l’inammissibilità al
contributo,  esclusivamente  mediante  l'apposito  modulo  di  domanda  predisposto  dalla

mailto:cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it


Camera di Commercio (Allegato A)  e scaricabile dal sito www.te.camcom.it, debitamente
compilato  in  ogni  sua parte  e  corredato degli  allegati  previsti  e  dettagliati  nel  modulo
stesso, pena l'inammissibilità al contributo.

Le domande pervenute saranno inserite in graduatoria secondo la data e l’ora di
spedizione dell'istanza. Nel caso in cui, due o più domande presentano la stessa data ed
ora di spedizione, una apposita commissione formata dal Segretario Generale, dal Vice
Segretario Generale e dal Funzionario dell’Ufficio Contributi alle Imprese, procederà ad
estrazione ed all’inserimento in graduatoria delle domande.

Alla domanda di contributo (Allegato A), compilata in ogni sua parte, dovrà essere
allegata  la  documentazione  necessaria  ad  attestare  la  conformità  dell’operazione  ai
requisiti prescritti dal presente regolamento, ed in particolare:

 Scheda progetto (Allegato B); 

 copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale 
rappresentante, controfirmata; 

 bozze di contratti e/o bozze di lettere di incarico indicanti l’oggetto e l’importo
della prestazione, con allegato il preventivo dettagliato della fornitura;

 company profile  e curriculum vitae del fornitore/professionista e degli esperti
incaricati dal fornitore, debitamente sottoscritti; 

L’ammissione o meno al  voucher  sarà,  infine,  notificata dal   Dirigente  dell'Area
Promozione , entro  10 giorni dalla data del provvedimento di concessione del Voucher,
tramite PEC, a tutte le imprese che hanno presentato la domanda di ammissione.

Nel caso in cui il  soggetto beneficiario rinunci al voucher, deve immediatamente
comunicarlo, tramite PEC.

Le  domande  eventualmente  ammissibili,  ma  non  assegnatarie  del  contributo  a
causa  dell’esaurimento delle risorse disponibili, saranno inserite in una graduatoria stilata
in base all’ordine cronologico di invio delle domande e potranno essere finanziate in caso
di rinunce totali o parziali, da parte dei soggetti inizialmente assegnatari dei voucher, che
si potrebbero verificare nel corso dello svolgimento del progetto.

In questi  casi,  il  Responsabile del procedimento  notificherà  alle imprese inserite
nella graduatoria tramite PEC la concessione, totale o parziale, del voucher.

Il soggetto beneficiario, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta notifica, dovrà
provvedere a dare risposta, tramite PEC, di accettazione o meno del contributo concesso.

L'impresa ammessa a contributo avrà a disposizione 4 mesi dalla data di notifica di
concessione, per la realizzazione delle attività indicate nella Scheda progetto, al termine
dei  quali  dovrà  provvedere  ad inviare  il  modello  di  rendicontazione finale,  secondo le
modalità indicate nel successivo Art. 9 .

L’impresa beneficiaria deve comunicare alla Camera di Commercio di Teramo ogni
variazione intercorsa durante la fase di  realizzazione del progetto,  relativa ad elementi
oggettivi o soggettivi previsti dalla Scheda progetto presentata.

L'elenco  delle  imprese  beneficiarie  dei  voucher  e  di  quelle  ammissibili  ma  non
assegnatarie del voucher causa esaurimento dei fondi disponibili, sarà pubblicato sul sito
istituzionale della Camera di Commercio di Teramo (www.te.camcom.it) . 

http://www.te.camcom.it/


Art. 9
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 dovrà far pervenire alla Camera di
Commercio  di  Teramo, esclusivamente via  PEC, entro  30 giorni  dalla  conclusione del
progetto:
· il “Modulo di rendicontazione finale” - Allegato C, composto da una Relazione tecnica
finale  (Allegato C/1)  relativa alla realizzazione del piano di sviluppo dell’idea innovativa,
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 C/2) effettivamente sostenute, liquidate e coerenti
con le voci di spesa ritenute ammissibili;
· copia conforme all’originale delle  fatture emesse a carico dell’impresa sia da parte del
partner tecnico-scientifico individuato per la realizzazione del piano di innovazione che da
altri eventuali fornitori di servizi specialistici coinvolti nella realizzazione del Piano. La data
della fattura dovrà essere successiva alla data di invio della domanda di ammissione e
antecedente alla data di conclusione del progetto. Le fatture inoltre dovranno riportare una
chiara  e  precisa  descrizione  delle  forniture  effettuate  così  da  consentire  l'immediata
riconducibilità delle forniture stesse al progetto di innovazione;
· 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.

Art. 10
Cause di revoca del contributo concesso

I contributi concessi sono revocati nei seguenti casi:
· il non rispetto dei termini previsti per la rendicontazione finale come previsto all'Art.9;
· la rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria al contributo;
· la cessazione dell’attività da parte dell'impresa o lo stato di fallimento o altra procedura
concorsuale;
· la parziale realizzazione del progetto, attestata da una spesa effettivamente sostenuta
inferiore ai limite minimo stabilito all'Art. 5;
·  le  spese  sostenute  e  liquidate  in  contanti  o  con  altra  modalità  diversa  dal  bonifico
bancario;
· le spese rendicontate prive della documentazione giustificativa richiesta;
· il contributo è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci ·
l’impossibilità da parte della Camera di Commercio di effettuare controlli e monitoraggi a
campione - specificati all'Art. 12 - 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  ritenga  fondati  i  motivi  che  hanno  portato  all’avvio  del  procedimento,  si
procederà alla revoca del contributo concesso.

Art. 11
 Pubblicità dell' Avviso Pubblico

Il presente Avviso Pubblico e i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale
della Camera di Commercio di Teramo all'indirizzo www.te.camcom.it nella  sezione  “Farla
crescere" in “Agevolazione ed Incentivi”. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso pubblico e
sulle modalità di presentazione della domanda, è possibile contattare l’ufficio Promozione
0861-335233.

Art. 12
 Controlli e privacy

La Camera di  Commercio di  Teramo, ai sensi degli  artt.  46, 47 e 71 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, effettuerà controlli a campione  sia sulla documentazione presentata
all’atto di ammissione al voucher, che sulla documentazione di rendicontrazione, con la
facoltà  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
sulle 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 dell'intervento.

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  Teramo  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).

Il  titolare dei dati  trattati  è la Camera di  Commercio di  Teramo con sede in Via
Savini, 48/50 – 64100 Teramo. Il responsabile del trattamento è il dr. Salvatore Florimbi,
Vice Segretario Generale dell'Ente.

http://www.te.camcom.it/

	Alla domanda di contributo (Allegato A), compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la documentazione necessaria ad attestare la conformità dell’operazione ai requisiti prescritti dal presente regolamento, ed in particolare:

