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Premessa 

Unioncamere Calabria, con l’obiettivo di sostenere il Sistema Innovazione (SI) della Regione, ha 

avviato il progetto “LABORATORIO INNOVAZIONE MICRO E PICCOLE IMPRESE (MPI)” a valere sul 

Fondo Perequativo  –  Accordo di programma Unioncamere – MISE 2012, finalizzato a promuovere 

ed accompagnare la progettualità delle imprese calabresi in materia di ricerca e innovazione, la 

loro collaborazione con enti di ricerca, nonché le opportune aggregazioni tra imprese e i 

partenariati nazionali e transnazionali, individuando anche un percorso di sostegno diretto ai 

diversi soggetti territoriali che partecipano al SI del territorio. 

In particolare, con il suddetto progetto s'intende facilitare il trasferimento dell’innovazione 
tecnologica e organizzativa presso le imprese affinché possano introdurre innovazioni nei processi 
di produzione e nei modelli organizzativi, con lo scopo di favorire la costituzione e lo sviluppo di 
start-up innovative e di sostenere la crescita ed il progresso del tessuto produttivo ed economico 
calabrese. 
 
Nello specifico, attraverso il presente bando si vuole incoraggiare la creazione di nuove iniziative 

imprenditoriali in settori economici strategici e supportare le start up calabresi, in particolare 

quelle innovative1, orientandole nella valutazione delle opportunità e nel superamento dei rischi e 

degli ostacoli che il nuovo imprenditore deve affrontare nella fase di avvio dell'impresa, 

considerando anche il particolare periodo di crisi.  

 

ARTICOLO 1 – Finalità  

L'obiettivo del bando è di fornire sostegno a n. 10 idee innovative d'impresa e a n. 7 start-up 

innovative in modo da favorire l'avvio e lo sviluppo di attività imprenditoriali innovative nella 

Regione, incentivando al loro interno processi virtuosi di innovazione di prodotto/servizio e/o 

processo.  

Il sostegno fornito consisterà nell'erogazione di un servizio volto a presidiare i diversi bisogni della 

nuova impresa o della start-up innovativa (dal momento del concepimento dell'idea fino alla prima 

gestione imprenditoriale) centralizzando l'investimento sul "soggetto imprenditoriale" attraverso il 

trasferimento di conoscenze e competenze necessarie per l'avvio e la gestione dell'impresa e la 

concessione di un contributo (voucher) a copertura delle spese necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi posti alla base del modello di business adottato dalla Start-up innovativa. 

                                                           
1
  Per la definizione di start up innovativa si rimanda a quanto previsto dalla Sezione IX artt. 25 – 32 del DL 179/201 

coordinato con Legge di conversione n. 221/2012.  
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Nello specifico il pacchetto di servizi offerto ai soggetti beneficiari si articolerà in 2 Fasi, di seguito 

dettagliate: 

� FASE 1 

• servizi di orientamento, formazione e potenziamento delle competenze e attitudini 

imprenditoriali dei partecipanti;  

• assistenza ai partecipanti nello sviluppo del proprio progetto imprenditoriale definizione 

della mission e della strategia aziendale(business plan);  

• supporto dei partecipanti nell’incontro con potenziali investitori/finanziatori;  

• analisi competitiva e tecnologica.  

 

� FASE 2 

Step successivo alla fase 1, a seguito di una valutazione positiva dell'idea innovativa 

d'impresa o del progetto di sviluppo della start up innovativa d'impresa saranno 

assegnati n.7 voucher del valore di € 3.000,00 cadauno onnicomprensivo come 

contributo destinato alla copertura delle spese relative all’avviamento, orientamento e 

formazione. 

 

ARTICOLO 2 – Soggetti Beneficiari e Requisiti di ammissibilità 

Possono presentare domanda i soggetti aventi, i seguenti requisiti:  

a) N°10 idee innovative d'impresa: aspiranti imprenditori in possesso di un'idea innovativa di 

Impresa 

Alla data di presentazione della domanda, i candidati titolari delle Idee Innovative di Impresa 

devono essere residenti nella Regione Calabria e devono manifestare la volontà di avvio di una 

nuova attività nella Regione, come risulterà da un’apposita dichiarazione di intenti. 

Essi inoltre dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1. avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni di età; 

2. in caso di domanda presentata da un gruppo (costituito da 2 a 4 persone), la maggioranza 

(numerica e di quota ) del gruppo deve avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni di età; 

3. in caso di domande presentate da gruppi, i membri di ogni gruppo s'impegnano a costituirsi 

entro un anno in un soggetto giuridico di loro scelta (società, associazione, cooperativa, 
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ecc.) idoneo allo svolgimento delle attività prescritte nella presentazione della relativa idea 

innovativa. 

 

b) Start up innovative 

Alla data di presentazione della domanda, le start up candidate, devono avere sede legale e/o 

operativa nella Regione Calabria, essere costituite da non più di 3 anni e manifestare la volontà di 

dare ulteriore sviluppo e consolidamento delle loro attività produttive/servizi. 

Le start up inoltre dovranno, oltre ai requisiti di cui al punto a): 

1. risultare registrate nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese (DL 18/10/2012 n. 179 

art. 25 coordinato con Legge di conversione n. 221/2012) entro la data di presentazione 

della domanda; 

2. essere in regola con obblighi previdenziali, tributari e di lavoro, denuncia di inizio attività ed 

essere attive; 

3. rispettare le disposizioni sugli Aiuti di Stato (Regolamento UE n. 1407/2013). 

 

ARTICOLO 3 – Agevolazioni previste 

FASE 1 – Ai titolari di Idee Innovative e alle start up innovative selezionate verranno forniti servizi 

di tutoraggio:  utili a compensare e integrare le proprie competenze per agevolare il confronto e la 

collaborazione con imprese del territorio, il sistema della ricerca (Università, Enti e Centri presenti 

nella Regione Calabria) e le eccellenze nazionali ed internazionali. Saranno altresì forniti specifici 

percorsi di orientamento, formativi, analisi competitiva e tecnologica e assistenza nella definizione 

del proprio progetto imprenditoriale e di sviluppo (business plan). 

FASE 2 – L’agevolazione concedibile ai beneficiari ammessi, consiste, altresì, nell’assegnazione di 

un Voucher quale contributo a copertura delle spese di avviamento, orientamento e formazione 

alla start up d'impresa. Il numero di Voucher disponibili corrisponde a n.7 per un importo di € 

3.000,00 cadauno onnicomprensivo, per uno stanziamento complessivo pari a € 21.000,00. 

Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento UE 

1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” 

pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24/12/2013. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato, 

l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non può superare 

€ 200.000, 00 nell’arco di tre esercizi finanziari. 
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ARTICOLO 4 – Criteri e procedure di selezione  

Per la selezione delle migliori Idee Innovative di Impresa i candidati al bando dovranno fornire 

indicazioni in relazione a:  

- i prodotti/servizi che si intendono realizzare; 

- le modalità attraverso le quali il prodotto/servizio sarà distribuito sul mercato;  

- il settore di mercato a cui il prodotto/servizio è diretto. 

 

È possibile allegare documenti a supporto, quali: file, filmati, accordi commerciali, brevetti, marchi 

d’impresa, etc. 

Per la selezione delle start up innovative i candidati al bando dovranno fornire indicazioni in 

relazione a:  

- Titolarità di brevetti 

- Partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed europei, 

- Partecipazione a network internazionali 

- Qualità del capitale umano presente in azienda (titoli di studio, età, genere, ecc.). 

- Presentazione dei fattori chiave che determinano la competitività della start up in relazione 

ai vincoli e alle caratteristiche tipiche della zona di intervento. 

- Prospettive per la continuità e lo sviluppo della start up (reperimento risorse, strategie per 

la continuità delle attività di impresa); individuazione degli impatti territoriali, ambientali e 

sociali. 

- Ulteriori elementi distintivi della start up Innovativa (vocazione sociale, servizi culturali, 

tutela dell’Ambiente, ecc.). 

Queste informazioni consentiranno di assegnare una priorità nella formazione della graduatoria 

delle Start up innovative. 

La procedura di selezione delle domande avverrà sulla base della sussistenza delle condizioni di 

ammissibilità formale e la valutazione di merito di seguito esplicitate. Ogni candidato potrà 

presentare una sola domanda di partecipazione.   

L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà finalizzata alla verifica dei seguenti 

aspetti e requisiti:  

1. rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;  

2. completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta 
e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;  



 

 6 

 

3. sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.  

L’istruttoria e la valutazione di merito delle domande ritenute formalmente ammissibili, verrà 

condotta da una Commissione per la valutazione tecnica delle domande, che verrà appositamente 

nominata, formata da rappresentanti di Unioncamere Calabria e di Dintec s.c.r.l. (Consorzio per 

l'Innovazione Tecnologica delle Camere di Commercio). 

La valutazione di merito delle Idee Innovative di Impresa e delle Startup innovative, avverrà 

attraverso l’assegnazione di un punteggio complessivo risultante dalla somma di punti assegnati 

secondo i seguenti criteri: 

- Grado di innovazione. Carattere innovativo della proposta confrontato con lo stato delle 

conoscenze, il territorio nel quale interviene e il mercato a cui si rivolge (massimo 6 punti). 

- Fattibilità ed efficacia. Presentazione dei fattori chiave che determinano la fattibilità della 

proposta in relazione ai vincoli e alle caratteristiche tipiche della zona di intervento 

(massimo 4 punti). 

- Sostenibilità d’Impresa. Prospettive per la continuità e lo sviluppo della proposta 

d’impresa (reperimento risorse, strategie per la prosecuzione delle attività, piano di 

sviluppo); individuazione degli impatti territoriali, ambientali e sociali (massimo 3 punti). 

- Altro. Ulteriori elementi distintivi dell’Idea Innovativa di Impresa o delle Start up 

innovative, composizione del gruppo, capacità tecniche e gestionali (massimo 2 punti). 

A ogni proposta presentata sarà assegnato un punteggio da 0 a 15. 

La graduatoria delle idee innovative d'impresa e start up innovative ammesse sarà resa nota 

attraverso il sito Internet di Unioncamere Calabria http://www.uc-cal.camcom.gov.it/.  

I partecipanti ammessi riceveranno un apposito modulo di accettazione di partecipazione al 

programma di sostegno da restituire debitamente compilato e firmato, tramite e-mail al seguente 

indirizzo: segreteria.generale@unioncamere-calabria.it. In caso di mancata restituzione del 

modulo entro il 15° giorno da parte di uno o più partecipanti o di rinuncia si procederà allo 

scorrimento della graduatoria, con l’invio del modulo di accettazione ai successivi utilmente 

collocati in graduatoria. 

I beneficiari selezionati dovranno rispettare pienamente i termini e le procedure previste. 

 

ARTICOLO 5 – Modalità di assegnazione del voucher 

 

A conclusione del percorso di tutoraggio (fase 1) a seguito della valutazione positiva del Business 

Plan, in termini di: qualità, coerenza, fattibilità, sostenibilità, progetto di sviluppo del  
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prodotto/processo/servizio e del Piano di utilizzo del voucher a n.7 beneficiari ammessi sarà 

concesso il contributo di € 3.000,00 secondo quanto previsto all'art. 3 del bando.  

L'erogazione del contributo potrà avvenire in due tranche secondo le due seguenti modalità: un 

acconto del 50% del contributo e il rimanente 50% a saldo, dietro presentazione da parte del 

soggetto beneficiario, ad Unioncamere Calabria della rendicontazione delle spese sostenute nella 

realizzazione del piano di utilizzo del voucher. A seguito di positiva verifica tecnico contabile da 

parte di Unioncamere Calabria della rendicontazione che certifica la spesa effettiva (corredata 

delle relative quietanze) il soggetto beneficiario riceverà il saldo finale. 

 

ARTICOLO 6 – Spese ammissibili e non ammissibili 

 

Il voucher sarà concesso a fronte di spese sostenute dalla data di scadenza del presente bando ed 

entro la durata prevista dal piano di utilizzo del voucher (e comunque entro e non oltre il 

31/12/2015.)Le spese ammissibili a finanziamento per l’attuazione del piano di utilizzo del voucher 

dovranno rientrare nelle seguenti categorie di costo, ciascuna articolabile in più voci e sottovoci e 

sono riconducibili alle seguenti categorie: 

A. COSTI DI AVVIAMENTO 

B. COSTI PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 

C. COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI 

 

A. COSTI DI AVVIAMENTO:  

I. spese legali, attività promo-pubblicitarie, spese contabilità, bilancio e dichiarazione dei 

redditi, Costi Previdenziali (INPS), Costi Assicurativi (INAIL)…. 

B. COSTI PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI  

I. strumenti e software e altre applicazioni aziendali inerenti l’attività di impresa; 

II. acquisto di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e/o processi produttivi, di 

licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate. 

C. COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI  

I. spese per consulenze specialistiche di natura tecnico scientifica;  

II. spese per consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei 

diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;  

III. spese per consulenze strategiche e di marketing; 

IV. spese per la formazione e orientamento. 

 

Non sono ammesse le spese riferibili a: 

- costi di funzionamento (affitto locali, noleggi, canoni, energia, telefono, fideiussioni 

bancarie e/o assicurative, spese di viaggio e soggiorno);  

- costi di investimenti materiali non funzionali all’attività della start up (macchinari, 

strumenti, mobili di ufficio). 
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ARTICOLO 7 – Modalità di invio della domanda e scadenza 

 

Per la selezione delle migliori Idee Innovative di Impresa, i candidati dovranno presentare: 

• Modulo di domanda Idee Innovative di Impresa compilato in tutte le sue parti 

(Allegato 1); 

• Descrizione dell’Idea Innovativa di Impresa (Allegato 2) esaustivamente compilata; 

• Curriculum Vitae in formato Europass (nel caso di gruppi uno per ogni membro); 

• Copia del documento di riconoscimento (Carta d’Identità o Passaporto). 

 

Per la selezione delle start up innovative, le start up candidate dovranno presentare: 

• Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti (Allegato 3); 

• Descrizione della finalità d'impresa della start up innovativa (Allegato 4) 

esaustivamente compilata; 

•          Copia del documento di riconoscimento (Carta d’Identità o Passaporto). 

Le candidature e relativi allegati potranno essere inviate, dall'11 agosto 2014 ed entro il 05 

settembre 2014, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in formato pdf, al 

seguente indirizzo di posta certificata: promozione.unioncamerecalabria@legalmail.it, indicando 

nell'oggetto la seguente dicitura " Bando per  la selezione di idee innovative  e il supporto allo 

start up di impresa". L’invio di domanda e allegati dovrà avvenire secondo una delle seguenti 

modalità: 

a) invio tramite PEC dell’originale informatico firmato digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e 

agli allegati; 

b) invio tramite PEC della copia scansionata della domanda cartacea originale firmata 

calligraficamente dal titolare/legale rappresentante, unitamente alla copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e agli allegati. 

L’invio della domanda con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo determinerà 

automaticamente la non ammissibilità della stessa domanda. 

Unioncamere Calabria non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Qualsiasi modifica 

dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all’indirizzo 

di posta elettronica certificata sopra richiamato. 

Tutta la documentazione sarà disponibile sul sito web www.uc-cal.camcom.gov.it  
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Qualsiasi informazione sul presente bando e sulla modulistica potrà essere richiesta al seguente 

indirizzo di posta elettronica: areapromozione@unioncamere-calabria.it 

 

ARTICOLO 8 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo 

La selezione delle 10 Idee Innovative di Impresa e delle 7 start up innovative avverrà, previa 

valutazione formale e di merito delle domande pervenute e dei successivi progetti presentati, da 

parte di apposita Commissione istituita presso Unioncamere Calabria. 

 

ARTICOLO 9 – Contenuti dei servizi di Tutoraggio  

Il servizio di tutoraggio (fase 1) coinvolgerà sia i titolari delle 10 idee innovative selezionate, sia le 

n.7 start up innovative. Il servizio è finalizzato a definire o sviluppare dettagliati piani d’impresa 

per le diverse tipologie d'intervento, verificando le soluzioni più opportune in relazione alle 

problematiche tecniche di settore e alle condizioni locali e nazionali di mercato nelle diverse 

componenti: competitors, utenti o clienti, vincoli e disposizioni nazionali e comunitari. Gli esperti, 

in particolare, daranno sostegno ai beneficiari nei settori del marketing, dell’economia aziendale e 

della gestione finanziaria, nonché della gestione dei processi di innovazione e delle risorse umane. 

Il servizio di assistenza consiste altresì in un supporto finalizzato alla: 

- definizione di Business Model d’impresa 

- analisi competitiva e tecnologica, attraverso l’uso di analisi degli asset e analisi dei brevetti 

afferenti il settore di attività dell’impresa. 

Il tutoraggio sarà inoltre finalizzato a esplorare, insieme ai candidati, opportunità di finanziamento 

nazionale e comunitario e di collaborazioni con il sistema della Ricerca e altre imprese del settore. 

Il servizio sarà fornito con il supporto di Dintec Scrl – Consorzio per l’Innovazione Tecnologica delle 

Camere di commercio.  

 

ARTICOLO 10 – Programma temporale delle attività di tutoraggio 

Le attività si svolgeranno nel periodo settembre/ novembre 2014, presso la sede di Unioncamere 

Calabria, sita in Via Delle Nazioni, 24 a Lamezia Terme. 
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ARTICOLO 11 - Rinuncia e revoca 

I destinatari delle agevolazioni sono obbligati, nel caso di rinuncia alle agevolazioni, a darne 

comunicazione scritta a Unioncamere Calabria, mediante lettera raccomandata A/R, o posta 

elettronica certificata. I soggetti beneficiari s'intenderanno decadute e/o le eventuali agevolazioni 

concesse saranno sottoposte a revoca nei seguenti casi: 

- qualora, nel caso di richiesta da parte di Unioncamere Calabria di documentazione integrativa 

non ottemperino all’invio, a mezzo raccomandata A/R, di tutto quanto richiesto entro quindici 

giorni dal ricevimento della richiesta stessa;  

- qualora la documentazione di rendiconto non sia presentata entro i termini previsti; 

- qualora i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal 

bando o si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per la partecipazione al bando; 

Contestualmente alla revoca, così come in caso di rinuncia volontaria da parte dei soggetti 

beneficiari, sarà disposto il recupero delle somme eventualmente erogate.  

 

ARTICOLO 12 – Riservatezza e privacy 

Tutti i soggetti coinvolti nel progetto sono tenuti a garantire il pieno rispetto della riservatezza 

delle informazioni che devono essere fornite dai richiedenti e delle informazioni relative alle Idee 

Innovative di Impresa di cui verranno a conoscenza. 

Ai sensi della l. 15/2005, il procedimento amministrativo relativo al presente bando è assegnato a 

Sig. Giulio Perugino di Unioncamere Calabria. 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 

richiesti dalle presenti norme e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli 

scopi previsti dal bando stesso. I dati saranno trattati e pubblicati sul sito web dell’Ente, nel 

rispetto della normativa vigente. 

Il titolare dei dati forniti è Unioncamere Calabria, con sede in Via delle Nazioni 24 – Lamezia 

Terme. 
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Art.13 - Informazioni 

Riferimenti per informazioni relative al presente bando: 

Unioncamere Calabria - www.uc-cal.camcom.gov.it 

Tel.: 0968/51481 – Fax 0968/53491 

Email: areapromozione@unioncamere-calabria.it 

 

ARTICOLO 14 - Allegati 

Gli Allegati (vedi art. 7) costituiscono parte integrante del presente bando, da utilizzare 

necessariamente per partecipare all’iniziativa. Non verranno esaminate domande presentate con 

altra modulistica. 

Allegato 1 - Modulo di domanda Idee Innovative di Impresa  

Allegato 2 - Descrizione dell’Idea Innovativa di Impresa  

Allegato 3 - Modulo di domanda Start up innovativa 

Allegato 4 - Descrizione della finalità d'impresa della Start up innovativa  

 

 

 

Lamezia Terme, 08 Agosto 2014 

         
 


