ALLEGATO 2 - Modalità di erogazione dei premi alle imprese che si costituiscono in Italia

1. Modalità di erogazione del premio e spese ammissibili
I premi, erogati sotto forma di contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese
riconosciute, fino alla concorrenza massima di €. 8.000,00 (ottomila/00), secondo la
procedura indicata all’Art. 5 - fase 4 - dell’Avviso, sono finalizzati a sostenere una o più
delle seguenti spese direttamente e specificatamente imputabili al progetto
imprenditoriale:
a) Spese di consulenza, spese notarili (con indicazione di estremi identificativi ed
oggetto dell’atto) finalizzate alla costituzione dell’impresa;
b) Spese necessarie per l’elaborazione documentale e per la registrazione del
brevetto a livello nazionale ed europeo o internazionale;
c) Spese per la realizzazione e registrazione del marchio;
d) Spese di promozione e pubblicità (materiale divulgativo cartaceo e digitale,
campagne pubblicitarie su canali radio/tv/social/media, realizzazione portali web e
app dedicate, iniziative promozionali dirette a potenziali partners/investitori);
e) Acquisto di hardware (incluse le spese per l’acquisto di scanner, stampanti e tablet)
e di software gestionale, professionale ed altre applicazioni aziendali inerenti
l’attività di impresa (inclusi i costi per la progettazione e realizzazione di siti
internet, i costi per la creazione di App su smartphone e tablet);
f) Acquisto di macchinari, mobili, arredi e attrezzature strumentali all’attività di
impresa;
g) Acquisto di dispositivi di protezione individuale, attrezzature, sistemi di controllo e
impianti per la igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e per un
idoneo e sostenibile smaltimento dei rifiuti derivati;
h) Spese di consulenza e servizi specialistici per la definizione di piani aziendali per le
azioni idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la salubrità
dell'ambiente di lavoro.
L’importo dei voucher è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%,
prevista dall’art. 28. Comma 2, del D.P.R. 600/1973.
Di seguito, il dettaglio per i singoli partner:
Camera di Commercio,
Maremma e del Tirreno

I.A.A.

della Si prevede l’erogazione di un contributo fino
alla concorrenza massima di 5.000,00 €
(cinquemila/00) ai primi 12 classificati.
In caso di economie, il partner procederà ad
assegnare il contributo ai beneficiari,
secondo l’ordine in graduatoria, sino al

completamento delle risorse a disposizione.
PROMOCAMERA, l'Azienda Speciale della Si prevede l’erogazione di un contributo fino
Camera di Commercio Nord Sardegna
alla concorrenza massima di 8.000,00 €
(ottomila/00) ai primi 8 classificati.
In caso di economie, il partner procederà ad
assegnare il contributo ai beneficiari,
secondo l’ordine in graduatoria, sino al
completamento delle risorse a disposizione.
Camera di Commercio, I.A.A. Riviere di Si prevede l’erogazione di un contributo fino
Liguria
alla concorrenza massima di 6.000,00 €
(seimila/00) ai primi 8 classificati.
In caso di economie, il partner procederà ad
assegnare il contributo ai beneficiari,
secondo l’ordine in graduatoria, sino al
completamento delle risorse a disposizione.

2. Per usufruire del premio, i partecipanti, come da Art. 2 punto D, selezionati ai sensi
dell’art.5 fase 4, devono possedere i seguenti requisiti:
a) devono iscriversi al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza
(Sassari-Nord Sardegna, Riviere di Liguria, Maremma e Tirreno) a partire dal giorno
successivo all’invio della candidatura sulla piattaforma, fino al 30 giugno 2021;
b) l’attività principale esercitata nell’impresa rientra in una delle filiere prioritarie così
come definite dal PC IFM (Nautica e cantieristica navale, Turismo innovativo e
sostenibile, Biotecnologie blu e verdi, Energie Rinnovabili blu e verdi);
c) essere una micro o piccola impresa o media impresa1 come definita nell’Allegato I al
Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea;
d) devono rispettare la normativa europea di riferimento relativa agli aiuti “de minimis”;
e) devono essere in regola con gli adempimenti previdenziali assistenziali ed assicurativi
al momento della concessione del contributo.

3. Devono presentare la seguente documentazione:
 Domanda (come da modello Allegato 2A) entro il 30 giugno 2021 contenente:
a. la dichiarazione del possesso requisiti di cui sopra;
b. il Preventivo delle spese da sostenere.
 il Rendiconto analitico delle spese sostenute (come da modello Allegato 2B) entro il
31 luglio 2021, con allegate:
1

La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate
in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce:
- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di euro
- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo
non superiori a 2 milioni di EUR.

 Copia delle fatture accompagnate da idonei documenti attestanti l’avvenuto
pagamento (bonifico bancario, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno da cui
risulti la movimentazione nell’estratto conto bancario o postale, o analoghi
strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità e che dovranno essere
allegati). Non sono ammessi pagamenti in contanti.
 Altra documentazione attestante lo svolgimento effettivo delle prestazioni ricevute
e per le quali si richiede il contributo (a titolo di esempio: materiale promozionale,
brochure, sito internet, marchio, brevetto etc).
La domanda ed il rendiconto analitico delle spese sostenute devono essere trasmesse al
Partner di riferimento via pec (vd. riferimenti nell’Avviso) che provvederà all’istruttoria e
all’erogazione del contributo, anche per stati di avanzamento (presentazione del rendiconto
delle spese con copia delle fatture e del pagamento) o comunque come previsto dai
Regolamenti interni dei partner, entro il 30 settembre 2021.

4. Premialità aggiuntiva
I partecipanti di cui al punto 2 del presente Allegato possono concorrere anche per una
premialità aggiuntiva. Il premio, destinato ai progetti e alle soluzioni imprenditoriali che
garantiscono la “business & life continuity”, potrà essere erogato, su base forfettaria,
secondo la procedura indicata all’Art. 5 dell’Avviso, fino ad un massimo di 2.000,00 €
(duemila/00).
Di seguito, il dettaglio per i singoli partner:
Camera di Commercio,
Maremma e del Tirreno

I.A.A.

della Si prevede l’erogazione di un premio di
1.000,00 € (mille/00) ai primi 5 classificati.
In
caso
di
economie
derivanti
dall’assegnazione dei contributi anche a
seguito dello scorrimento di graduatoria di
cui al punto 1 del presente Allegato, il
partner procederà ad assegnare il premio ai
beneficiari, secondo l’ordine in graduatoria,
sino al completamento delle risorse a
disposizione.
PROMOCAMERA, l'Azienda Speciale della Si prevede l’erogazione di un premio di
Camera di Commercio Nord Sardegna
2.000,00 € (duemila/00) ai primi 3
classificati.
In
caso
di
economie
derivanti
dall’assegnazione dei contributi anche a
seguito dello scorrimento di graduatoria di
cui al punto 1 del presente Allegato, il
partner procederà ad assegnare il premio ai
beneficiari, secondo l’ordine in graduatoria,
sino al completamento delle risorse a

disposizione.
Camera di Commercio, I.A.A. Riviere di Si prevede l’erogazione di un premio di
Liguria
1.000,00 € (mille/00) ai primi 4 classificati.
In
caso
di
economie
derivanti
dall’assegnazione dei contributi anche a
seguito dello scorrimento di graduatoria di
cui al punto 1 del presente Allegato, il
partner procederà ad assegnare il premio ai
beneficiari, secondo l’ordine in graduatoria,
sino al completamento delle risorse a
disposizione.

5. Regime di concessione (Normativa europea di riferimento)
Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi del
Regolamento n. 1407/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013).
In base a tale Regolamento, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad
un’impresa “unica”2 non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari.
Al momento della presentazione della domanda, il rappresentante legale di ogni impresa
rilascerà idonea dichiarazione in merito (Allegato 2A).
Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al
suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere
interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale
Regolamento.

2

Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese,
all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o
sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone
fisiche.

