
 

 
 

AVVISO 
PREMIO INNOVAZIONE 2019 

XVI edizione 
 

PER IL SUPPORTO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE ATTUATI DALLE MICRO, 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PISA 

 
 

Art. 1 - Finalità 
 

Gli attuali scenari competitivi, improntati allo sviluppo della fabbrica intelligente con le tecnologie 
legate all’ICT per l'industria, all'automazione dei processi e della produzione, alla meccatronica e 
robotica fino alla produzione e impiego di materiali innovativi, offrono importanti opportunità per 
lo sviluppo di imprese innovative e molteplici applicazioni per i settori tradizionali. La fabbrica 
intelligente richiede una maggiore efficienza dei processi organizzativi, interni e esterni 
all'azienda, non ultimi i processi legati all'eco-sostenibilità e all'innovazione organizzativa. 

 

Analoga rivoluzione si riscontra nel settore dei servizi, dove le nuove logiche dell’economia 
partecipativa, del prosumer, della comunicazione digitale e del cloud stanno trasformando i 
modelli di business. 

 

L'Italia, come altri paesi europei, e la Regione Toscana per quanto di specifico interesse, si sono 
dotate di un Piano nazionale e regionale per l'Impresa 4.0. 

 

In questo contesto, la Camera di Commercio di Pisa indice un concorso per premiare esperienze 
di successo basate sull’innovazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio pisano, al 
fine di favorire lo sviluppo di processi emulativi a supporto della diffusione di nuovi modelli 
decisionali virtuosi. 

 
Art. 2- Premi 

 

La Camera di Commercio di Pisa intende premiare due imprese della provincia che nell’ultimo 
biennio si siano particolarmente distinte per aver apportato alla propria struttura e organizzazione 
aziendale un cambiamento determinante per l’acquisizione o il mantenimento di una posizione di 
rilievo sul mercato. Almeno un Premio verrà assegnato ad una microimpresa. 

 

I premi, dotati di alto valore simbolico, consistenti in una pergamena ed un premio in denaro, 
saranno assegnati a due imprese ad insindacabile giudizio del Comitato Tecnico di Valutazione 
nominato dalla Camera di Commercio. 

 

Il valore di ogni premio è pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00) lordi, comprensivi di tutti gli 
oneri. Il premio è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 4%. 

 

Tutte le imprese ammesse all’esame del Comitato Tecnico di Valutazione saranno altresì associate 
di diritto al “Club delle imprese innovative”, costituito in seno alla Fondazione di Partecipazione 
ISI promossa dalla Camera di Commercio. 

 

L’assegnazione del Premio, in quanto beneficio economico, è soggetta alla disciplina <<de 
minimis>> ai sensi dei Regolamenti n. 1407/20131 e n. 1408/13. 

 
 

1   La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza 
nel mercato unico.  Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla 
Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione. 
Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto 
una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di “de minimis”. La 
normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dai Regolamenti della Commissione della Comunità Europea n. 1407/2013; n. 1998/2006; 
n.360/2012; n. 875/2007; n. 1408/2013; n. 1535/2007. La normativa prevede che se un’impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti 
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Ciascuna impresa può candidarsi una sola volta e può ricevere un solo Premio. 
 

Art. 3 - Soggetti ammissibili al concorso 
 

Possono  partecipare al concorso tutte le imprese che,  al momento della presentazione della 
candidatura, risultino: 

 

a. iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa ed aventi sede o unità 
locale nella provincia di Pisa; 

 

b. attive ed in regola con la denuncia di inizio attività al REA della Camera di Commercio di Pisa 
al 1° gennaio 2017; 

 

c. non   soggette   ad  amministrazione  controllata,  ad  amministrazione  straordinaria  senza 
continuazione dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione. 

 
Le imprese beneficiarie devono essere in regola  con il pagamento del diritto annuale2 entro la 
data  di  conclusione  del  procedimento  amministrativo  di  assegnazione  del  Premio .  Si 
consiglia di verificare la propria posizione con l’ufficio del Diritto annuale prima di presentare 
la domanda. 

 

Art. 4 – Storie di innovazione elegibili al premio 
 

Le iniziative imprenditoriali elegibili al premio sono quelle relative all’implementazione di 
strategie di innovazione che abbiano comportato programmi di investimento, riorganizzazione, 
adozione di nuovi modelli di business che abbiano già prodotto vantaggi competitivi e dunque 
economici negli ultimi due anni. 

 

Le storie di innovazione candidabili devono essere così caratterizzate: 
 

 abbiano avuto come business prioritario lo  sviluppo di  prodotti  e/o servizi con 
caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale, specie se incentrati sull’utilizzo 
di tecnologie d’avanguardia (innovazione di prodotto/servizio) e che abbiano determinato 
il rinnovo e l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, e/o dei mercati ad 
essi associati; 

 

  siano stati rivolti all’implementazione in termini qualitativi e di performance di processi 
produttivi o abbiano introdotto nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative 
rispetto all’esistente (ad esempio attuazione di nuovi metodi di produzione di 
approvvigionamento e di distribuzione); 

 

  abbiano sviluppato nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo 
fortemente incentrate sull’utilizzo di tecnologie avanzate e, più in generale, abbiano 
introdotto mutamenti nella gestione, nell’organizzazione e nelle condizioni di gestione 
delle risorse umane fortemente improntati alla qualità totale (innovazione di gestione). 

 
Art. 6 – Iscrizione al concorso 

 

La partecipazione al concorso è gratuita. 
 

La partecipazione è subordinata all’invio di una domanda utilizzando l’apposito modulo scaricabile 
dal sito www.pi.camcom.it , compilato in tutte le sue parti, completo dei relativi allegati: 

 
 

“de minimis”, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di 
riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. 

 
2 

Sono considerate irregolari anche le posizioni per le quali siano stati erroneamente versati in difetto interessi o sanzioni. 
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a) modulo descrizione dell’innovazione realizzata (All. A); 
 

b) scheda descrittiva dell’impresa (All. B) 
 

Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e 
fino al 30/09/2019 (con Delibera Presidenziale del 30/09/2019 la scadenza è stata posticipata 
al 21/10/2019) 

 

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa candidata, ai sensi 
di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di società nelle quali sia 
prevista la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, la domanda dovrà essere 
firmata da tutti gli amministratori. 

 

Ciascuna impresa può inviare una sola domanda. In caso l’impresa invii più domande sarà 
esaminata solo quella protocollata in entrata per prima, salvo l’impresa richieda contestualmente 
alla presentazione di una nuova domanda l’annullamento della richiesta precedente. 

 

In coerenza con l’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione digitale), le domande, 
dovranno essere spedite all’indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) 
fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it: 

 

1. tramite PEC dell’impresa richiedente e firmate digitalmente dal/i legali rappresentanti; 
 

2. tramite PEC dell’impresa richiedente con allegata la documentazione prevista dall’avviso, 
firmata e scannerizzata, unitamente a copia del documento di identità di firmatario in 
corso di validità; 

 

3. tramite   PEC   di    un    intermediario   purché   firmate   digitalmente   dal/i   legali 
rappresentanti. 

 

Nell’oggetto della PEC adottata per l’invio, riportare la dicitura: “Concorso Premio Innovazione - 
edizione 2019”. 

 

L’impresa concorrente potrà essere esclusa per inosservanza di quanto prescritto nel presente 
bando di concorso. 

 
Art. 7 - Segreteria organizzativa 

 

Allo scopo di garantire adeguato supporto all’iniziativa ed in particolare al Comitato Tecnico di 
Valutazione, la Camera di Commercio si avvale della Fondazione di Partecipazione per 
l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale cui è affidato l’incarico di: 

 

    diffondere e promuovere l’avviso per l’assegnazione dei premi; 
 

    effettuare l’istruttoria preliminare per l’ammissione delle domande al bando; 
 

    assolvere alla funzioni di segreteria del Comitato Tecnico di Valutazione; 
 

    organizzare la cerimonia di consegna dei premi. 
 

Art. 8 – Comitato Tecnico di Valutazione 
 

Ai fini della valutazione delle candidature e dell’assegnazione dei premi è costituito un apposito 
Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) nominato dalla Giunta Camerale e così formato: 

 

-    il Presidente della Camera di Commercio di Pisa, che lo presiede; 
-    il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pisa o suo delegato 
-    il Direttore della Scuola Normale Superiore o suo delegato 
-    il Magnifico Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna o suo delegato 
-    n. 1 esperto nominato dalla Giunta Camerale; 
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-    n. 4 rappresentanti delle Associazioni di categoria. 
 
 

Art. 9- Valutazione delle candidature 
 

La valutazione delle candidature, da ascriversi all’autonomia tecnica del Comitato Tecnico di 
Valutazione, sarà effettuata dal Comitato medesimo sotto la propria responsabilità ed  a  suo 
insindacabile giudizio, sulla base dei seguenti criteri: 

 

1) Innovatività del prodotto e/o del processo e/o dei servizi, finalità o qualità dell’innovazione 
 

2) Impatto dell’innovazione sul raggiungimento degli obiettivi aziendali 
 

3) Modalità gestionali ed organizzative che l’impresa ha adottato per la realizzazione delle 
strategie di innovazione 

 

Il Comitato Tecnico di Valutazione, nel caso ritenesse necessario assumere ulteriori elementi 
istruttori, potrà richiedere un colloquio con i rappresentanti delle imprese candidate al Premio od 
effettuare visite presso le imprese medesime. 

 

Il suddetto Comitato, a conclusione della fase di valutazione, proporrà i nominativi delle due 
imprese le cui storie di innovazione siano risultate maggiormente rispondenti ai criteri del premio 
alla Giunta Camerale per le definitive determinazioni. 

 
Art. 10 - Assegnazione dei premi 

 

L’esito della selezione sarà reso noto agli interessati entro 120 giorni dall’ultimo termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione mediante PEC. 

 

Dell’esito sarà data notizia sul sito della Camera di Commercio. 
 

La consegna dei premi avverrà in forma solenne presso la sede della Camera di  Commercio di 
Pisa. 

 
Art. 11 - Controlli 

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la 
Camera di Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di 
allegata o di altra documentazione aggiuntiva. 

 

La Camera di Commercio di Pisa ha, inoltre, facoltà di effettuare controlli a campione presso le 
aziende premiate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i 
requisiti necessari per l’ottenimento del beneficio. 

 
Art. 13 – Privacy 

 

I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di concessione 
e liquidazione dei contributi di cui al presente bando. 

 

È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione 
trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

I dati raccolti possono essere comunicati: 
 

 all’Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera 
di Commercio; 

 

 ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi 
degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; 
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 ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. 

All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. 

Contitolari del trattamento dei dati sono: 

 la Camera di Commercio di Pisa, con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 
tel. 050 512.111 - e-mail  info@pi.camcom.it  
PEC  cameracomm e rcio @pi.l egalm ail .c amcom.it  . 

 

 la Fondazione ISI, con sede in Pisa, Via Benedetto Croce, 62 - tel. 050 503275 
e-mail:  info@fondaz ione isi .org  – PEC  fondaz ione .innovaz ionesvil uppo@legalm ail 
.it  

 

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è resa in appendice al presente 
bando e pubblicata sul sito internet della Camera  www.pi.camcom.it  , nella sezione “Privacy” 
della home page. 

 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, gli atti di concessione di contributi alle imprese sono 
soggetti a pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Pisa. 
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APPENDICE 
 
 

 INFO RMATIVA  ALL’ INTERESSATO  EX  ART.  1 3  REGO LAMENTO  UE  2016/ 679  
 

“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio di Pisa informa che: 
 

a) Contitolari del trattamento dei dati sono: 
 

 la Camera di Commercio di Pisa, con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 

tel. 050 512.111 - e-mail  i nf o@pi .camco m.i t  

PEC  ca mer ac ommer ci o@pi .l egal mail .ca mcom.i t  . 
 

 la Fondazione ISI, con sede in Pisa, Via Benedetto Croce, 62 - tel. 050 503275 
 

e-mail:  i nf o@f ondazi onei si.org  – PEC  f ondazi one.i nnovazi ones vi l uppo@legal mai l .it  
 

b) Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, sono: 
 

 per la Camera di Commercio di Pisa, il Segretario Generale Dott.ssa Cristina Martelli, 

tel. 050 512.234-339-237-294, e-mail  segreteria.generale@pi.camcom.it, 

PEC  ca mer ac ommer ci o@pi .l egal mail .ca mcom.i t  ; 
 

 per la Fondazione ISI, il Responsabile Operativo Dott. Paolo Pieraccioni, tel. 050512384, e-mail: 
 paol o.pi er acc ioni @f ondazionei si .org, 

 

PEC  f ondazi one.i nnovazi ones vi l uppo@l egal mai l .i t  
 

b.bis) Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 ss. del Regolamento UE 2016/679, è il 
Dott. Gabriele Pardi, contattabile ai seguenti domicili telematici: 

 

e-mail:  gabr i el e.par di @pi .camco m.i t  – PEC  ca mer ac ommer ci o@pi .l egal mai l.ca mcom.i 
t  

 
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità del procedimento di concessione e liquidazione 
dei contributi di cui al bando camerale in oggetto approvato con delibera di Giunta n. 77 del 22/07/2019. 

 

a) La base giuridica del trattamento è costituita dalle seguenti disposizioni: 
 

 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura), art. 2 comma 2 lett. e), g); 

 

 Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita), art. 4 commi 55-58; Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 
(Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della 
legge 28 giugno 2012, n. 92); 

 

 Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e 
ricerca); 

 

 Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1 comma 41; 

 

 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183); 

 

 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione 
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), art. 6; 
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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi), art. 12; 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), art. 71; 

 

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
art. 68; 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina 
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio); 

 

 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni), artt. 26 e 27; 

 

 Statuto camerale; 
 

 Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e per la concessione di 
contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in 
conformità con l’art. 12 della Legge 241/90”, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 
29/04/2010 

 

 Qualunque altra normativa statale e regionale in materia. 
 
 

b)    I dati raccolti possono essere comunicati: 
 

 all’Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di 
Commercio; 

 

 ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 
22 e ss. della Legge n. 241/1990; 

 

 ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. 
 

c) I dati personali sono conservati per un periodo di 5 anni ai sensi del vigente Massimario di selezione e 
scarto delle Camere di Commercio 

 

d) L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

 

e) 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. 

 

f)     L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’assegnazione dei premi di cui al presente avviso approvato 
con delibera di Giunta n. 77 del 22/07/2019; il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la 
partecipazione al relativo procedimento. 


