ALPSINN3 SGA2‐ Avviso per micro, piccole e medie imprese interessate ad
accedere a un percorso di accompagnamento volto alla valorizzazione
delle proprie capacità di innovazione.

Art. 1 Finalità
L’avviso – gestito da Unioncamere Piemonte in qualità di partner della Enterprise Europe Network, rete
della Commissione europea a supporto delle imprese (http://een.ec.europa.eu/), in collaborazione con la
Camera di commercio di Torino – si colloca tra le azioni previste dal progetto ALPSINN3 SGA2, finanziato
nell’ambito del programma H2020, e rivolto al miglioramento delle capacità delle micro, piccole e medie
imprese (di seguito PMI) di gestire i processi di innovazione.
Il presente avviso promuove l’erogazione di servizi mirati ad aumentare la capacità di gestione
dell’innovazione nelle PMI.
Art. 2 Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda per accedere ai benefici offerti dal presente bando imprese che al momento
della presentazione della domanda rispondano ai seguenti requisiti:
a) Siano micro, piccole e medie imprese (PMI) come definite nella raccomandazione della Commissione
Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU serie L124 del 20/05/2003)
b) abbiano sede legale o almeno una unità operativa in Piemonte o Valle d’Aosta;
c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale presso la Camera di commercio;
d) afferiscano ad uno dei seguenti settori:
‐ agroalimentare
‐ meccanica ed elettronica, materiali, chimica
‐ biomedicale, cosmetico, farmaceutico
‐ ICT
‐ Tessile e abbigliamento
‐ Automotive e Aerospazio
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Ai fini dell’accesso al servizio, le imprese non devono:
‐ essere in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, concordato con
riserva, concordato con continuità, amministrazione straordinaria, o avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di tali situazioni a suo carico.
‐ configurarsi all’atto della presentazione della domanda quale “impresa in difficoltà” così come definita
dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C (GU serie C244 del 01/10/2004),
‐ all’atto di presentazione della domanda, aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in
un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ai sensi del DPCM
23/05/2007.
Art. 3 Oggetto
Il presente avviso è rivolto a un numero massimo di 40 imprese e riguarda l’erogazione di servizi mirati ad
aumentare la capacità di gestione dell’innovazione. In particolare il numero massimo di imprese
potenzialmente beneficiarie di tale intervento sarà indicativamente di:



20 per la provincia di Torino, che verrà gestito dalla Camera di commercio di Torino, Capofila del
progetto ALPSINN3
20 per il resto del Piemonte e per la Valle d’Aosta, che verrà gestito da Unioncamere Piemonte,
partner del progetto ALPSINN3

L’intervento, gratuito per l’impresa, consentirà di avere un quadro delle proprie capacità di gestione
dell’innovazione e un piano d’azione personalizzato per il miglioramento delle performance.
Il servizio prevede:
‐ Somministrazione assistita di un questionario dettagliato attraverso l’utilizzo della piattaforma Imp3rove
(https://www.improve‐innovation.eu/) o altra piattaforma ritenuta opportuna in funzione della maturità
tecnologica dell’impresa (come, ad esempio, Innovation Health Check);
‐ Restituzione di un report di benchmarking (per le sole imprese a cui verrà applicato lo strumento
Imp3rove)
‐ Definizione di un piano d’azione contenente indicazioni utili al miglioramento delle capacità di gestione
dell’innovazione;
‐ Monitoraggio delle attività previste dal piano d’azione.
L’impegno richiesto all’impresa è di circa 10 ore/uomo.
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Art. 4 Modalità e termine di presentazione delle domande
Per partecipare al percorso oggetto del presente avviso, l’impresa dovrà presentare la seguente
documentazione:
• modulo di candidatura reperibile sui siti di Unioncamere Piemonte (www.pie.camcom.it ) e della Camera
di commercio di Torino (www.to.camcom.it ) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’impresa;
Tutti i documenti dovranno essere inviati tramite Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) all’indirizzo
areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it , indicando nell’oggetto“ALPSINN3 SGA2‐ Servizio di
supporto all’innovazione”. Fa fede la data di trasmissione e di ricezione, attestate dalla ricevuta di
accettazione emessa dalla PEC.
Il bando rimarrà aperto fino alle ore 12.00 (ora italiana) del 30/06/2018, salvo raggiungimento del numero
di servizi disponibili. Sono previste 5 scadenze di presentazione delle domande:






01/02/2017 ore 12;
30/06/2017 ore 12
01/10/2017 ore 12;
01/02/2018 ore 12;
30/06/2018 ore 12.

Art. 5 Criteri, modalità e procedure di istruttoria e valutazione
Tutte le domande presentate saranno soggette ad una istruttoria formale per determinarne l’ammissibilità
in termini di correttezza e completezza della documentazione inoltrata e sussistenza dei requisiti richiesti
dal bando.
L’istruttoria delle domande dal punto di vista dell’ammissibilità formale, la valutazione e la selezione per
l’accesso al percorso sarà effettuata da un apposito Comitato nominato da Unioncamere Piemonte. La
selezione sarà effettuata sulle candidature ritenute ammissibili, in seguito a verifica preliminare della
completezza della documentazione richiesta.
La valutazione sarà fatta sulla base dei seguenti criteri:



Capacità innovativa dell’impresa (secondo i criteri qualificanti stabiliti nella domanda, punteggio da
1 a 10);
Motivazione alla partecipazione (punteggio da 1 a 5).

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al servizio, devono darne tempestiva documentazione
via PEC all’indirizzo areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it.
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Art. 6. Valore dell’intervento
Tale servizio, gratuito per l’impresa, ha un valore stimato pari a 3.200,00 Euro.
Art. 7 Comunicazione dell’esito
Tutti i candidati riceveranno comunicazione dell’esito della valutazione all’indirizzo di PEC indicato nel
modulo di candidatura. L’elenco delle imprese beneficiare del servizio verrà pubblicato sul sito
www.pie.camcom.it e www.to.camcom.it .
Art. 8 Controlli
I beneficiari sono tenuti a fornire ad Unioncamere Piemonte o alla Camera di commercio di Torino (a
seconda dell’attribuzione del servizio di cui all’art. 3) tutte le informazioni, dati e rapporti richiesti, al fine di
assicurare il monitoraggio delle attività relative al presente avviso.
I soggetti gestori di tale servizio potranno svolgere tutti i controlli necessari e si riservano la facoltà di
effettuare sopralluoghi ispettivi anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle
condizioni e dei requisiti previsti.
Art. 8 Variazioni relative al soggetto beneficiario
Le imprese beneficiarie dei servizi offerti dal presente avviso sono tenute a comunicare tempestivamente
ad Unioncamere Piemonte eventuali cessazioni di attività, nonché ogni altro fatto verificatosi
successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti di cui all’art. 2 che possa
determinare la perdita di taluno dei requisiti per l’ammissione ai servizi offerti.
Art. 9 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è Roberto Strocco in qualità di Responsabile dello staff Enterprise Europe
Network di Unioncamere Piemonte.
Art. 10 Privacy, trattamento dati personali e trasparenza
I dati personali forniti ad Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino e di cui vengano in
possesso in occasione dell’espletamento del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è parte integrante del
presente avviso.
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Art. 11 Richiesta di informazioni
Copia integrale del presente avviso e relativi allegati sono pubblicati sui siti internet di Unioncamere
Piemonte e Camera di commercio di Torino.
Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti via mail ad Unioncamere Piemonte ( alps‐
europa@pie.camcom.it o alla Camera di commercio di Torino ( h2020@to.camcom.it ).
Torino, 09/01/2017
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Responsabile del procedimento: Roberto Strocco
Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ‐ “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), Unioncamere Piemonte, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della presentazione ad Unioncamere Piemonte della candidatura e durante tutte le
fasi successive di comunicazione.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione al presente
avviso;
b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di pubblicazione delle
graduatorie;
c) inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l’esito delle attività di valutazione;
d) realizzare le attività previste nell’ambito delle fasi oggetto del percorso di accompagnamento;
e) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia ed ottemperare agli
adempimenti di legge previsti in termini di trasparenza e pubblicità, inclusa la pubblicazione sul sito
istituzionale www.pie.camcom.it sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati identificativi del
beneficiario della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico;
f) inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l'organizzazione di seminari, conferenze,
eventi, organizzati da Unioncamere Piemonte nell’ambito delle sue attività istituzionali;
g) raccogliere dati per finalità statistiche.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente avviso.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati.
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori di Unioncamere Piemonte e
Camera di commercio di Torino individuati quali Incaricati del trattamento.
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Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per Unioncamere Piemonte e Camera di
commercio di Torino, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il
medesimo livello di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Unioncamere Piemonte, con
sede in Torino, Via Cavour 17.
L'Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione,
rettificazione, aggiornamento, ecc., garantiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 sopra riportato, rivolgendosi
all’indirizzo: alps‐europa@pie.camcom.it .
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