
 

 

 
 
 
 
 
 

PREMIO ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
PER IL SOSTEGNO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE ED INNOVAZIONE 

NELL’AMBITO DI IMPRESA 4.0 
 
 
 

ARTICOLO 1  
FINALITÀ  
 
La Camera di Commercio di Alessandria in linea con il nuovo quadro legislativo che ha individuato 
gli enti camerali tra i soggetti preposti alla diffusione della cultura e delle competenze digitali tra le 
imprese italiane, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, intende accrescere e stimolare la 
propensione delle imprese verso la digitalizzazione e l'innovazione, nonché incentivare la 
competitività delle aziende innovative che costituiscono la forza motrice dell'occupazione e della 
crescita economica del territorio.  
Per tale motivo istituisce un premio per le imprese “innovation oriented” che si siano particolarmente 
distinte in un percorso di digitalizzazione e di innovazione durante l’anno 2017 denominato “Premio 
per l’Innovazione e la Digitalizzazione in ambito I4.0”.  
 
ARTICOLO 2  
BENEFICIARI DEL PREMIO  
L’iniziativa è rivolta a micro, piccole e medie imprese della provincia di Alessandria.  
Beneficiarie del premio potranno essere le imprese non in liquidazione o con procedure concorsuali 
aperte, aventi sede o unità locale in provincia di Alessandria, iscritte come attive al Registro delle 
Imprese, in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con gli obblighi contributivi 
assistenziali e previdenziali (DURC regolare) e che non abbiano in corso prestazioni di servizi, anche 
a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Alessandria. Tutti i requisiti sopraelencati devono 
essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione del premio, pena 
l’esclusione dai benefici previsti dal presente bando. La perdita dei requisiti, intervenuta dopo la 
presentazione della domanda ed accertata in fase di liquidazione, comporta la decadenza del premio 
eventualmente già assegnato. Sono esclusi quanti abbiano già partecipato e vinto analoghi premi 
banditi dal sistema camerale italiano.  
 
ARTICOLO 3  
PREMI, IMPORTI E PERIODO DI RIFERIMENTO  
Il “Premio per l’Innovazione e la Digitalizzazione in ambito I4.0” sarà assegnato a due imprese della 
provincia di Alessandria che durante il 2017 si siano particolarmente distinte in attività di 
digitalizzazione ed innovazione, in ambito I4.0, tali che abbiano apportato alla propria struttura e/o 
organizzazione aziendale un sostanziale miglioramento con riferimento a:  
- Sviluppo di nuovi prodotti/servizi con novità rispetto al mercato grazie all’ausilio delle nuove 
tecnologie I4.0;  
- Miglioramento delle performance quantitative e/o qualitative della produzione o dei processi 
produttivi o dell’approvvigionamento o della distribuzione attraverso le nuove tecnologie I4.0;  
- Sviluppo di nuovi modelli di business, modelli organizzativi e/o gestione delle risorse umane 
attraverso metodologie o tecnologie innovative/digitali I4.0. 
 Il valore di ciascun premio sarà di Euro 2.250,00; le imprese partecipanti potranno essere 
beneficiarie di un solo premio ciascuna. 



 

 
ARTICOLO 4  
MODALITÀ DI VALUTAZIONE E COMPOSIZIONE COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE  
La valutazione per l’assegnazione del “Premio per l’Innovazione e la Digitalizzazione in ambito I4.0” 
sarà effettuata, a seguito di domanda degli interessati, da un Comitato tecnico di valutazione 
nominato dalla Camera di Commercio stessa e composta dal Segretario Generale in qualità di 
presidente e da altri 2 membri, di cui uno in rappresentanza del sistema camerale ed uno da 
individuare tra esperti in tema di innovazione e digitalizzazione. La valutazione delle candidature, da 
ascriversi all’autonomia tecnica, è effettuata dal Comitato a proprio insindacabile giudizio. Il Comitato 
Tecnico di Valutazione potrà, nel caso ritenesse necessario, richiedere ulteriori elementi istruttori 
alle imprese candidate al Premio.  
Il suddetto Comitato, a conclusione della fase di valutazione, proporrà alla Giunta Camerale le due 
imprese le cui storie di innovazione siano risultate maggiormente rispondenti ai criteri del bando.  
Qualora il Comitato non ritenga siano soddisfatti i criteri per il conferimento di detti premi, non si 
procederà all’assegnazione dei medesimi.  
 
ARTICOLO 5  
MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione del presente atto ed entro 
e non oltre il 30 Aprile 2018 con le modalità di seguito riportate (pena esclusione).  
Ogni impresa dovrà far pervenire alla Camera di Commercio di Alessandria – Ufficio Promozione - 
Punto Impresa Digitale – con riferimento “Premio per l’Innovazione e la Digitalizzazione in ambito 
I4.0”, all’indirizzo info@al.legalmail.camcom.it, una PEC contenente:  
- Domanda di partecipazione al bando redatta su apposita modulistica;  
- Dichiarazione “De minimis”;  
- Scheda descrittiva dell’impresa;  
- Scheda descrittiva dell’innovazione introdotta in ambito I4.0;  
- Documento d’identità del titolare/rappresentante legale.  
 
Ciascuna impresa dovrà inviare una sola domanda.  
Qualora vengano inviate più domande dalla medesima azienda, si terrà conto dell’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze, assegnando un solo premio per ciascuna 
impresa.  
Sarà cura dell’Ufficio richiedere eventuali documentazioni integrative.  
 
 
ARTICOLO 6  
ASSEGNAZIONE PREMI  
La Giunta camerale, ricevuti i risultati delle valutazioni da parte del Comitato Tecnico di cui all’art. 4, 
assegnerà alle due imprese indicate il “Premio alle imprese della provincia di Alessandria per il 
sostegno ai processi di digitalizzazione ed innovazione nell’ambito di impresa 4.0”.  
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta assegnazione del premio, i vincitori 
dovranno trasmettere agli uffici camerali gli estremi del codice IBAN relativo al conto corrente 
bancario intestato all’impresa sul quale verrà accreditato il relativo importo (unica modalità 
ammessa). La durata del procedimento è di novanta giorni dal termine di presentazione delle 
domande, fatte salve eventuali sospensioni o interruzioni di istruttoria ex legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
L’assegnazione dei premi, in quanto beneficio economico rivolto ad imprese, è soggetta alla 
disciplina degli aiuti di stato in regime di “de minimis” (vedi art. 7). L’amministrazione si riserva di 
non procedere alla concessione dei contributi alle imprese in conseguenza di novità legislative 
obbligatorie per l’Ente. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ARTICOLO 7  
AIUTI DI STATO E “DE MINIMIS”  
Gli aiuti previsti dalla presente iniziativa sono concessi:  
alle imprese che svolgono attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in 
osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti “de minimis” contenute nel Regolamento CE n. 
1408/2013 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013), sue modifiche ed integrazioni 
(dichiarazione “de minimis” agricoltura – Modulo 2A);  
alle imprese degli altri settori, comprese quelle che svolgono attività nel settore della trasformazione 
e della commercializzazione di prodotti agricoli, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti 
“de minimis” contenute nel Regolamento CE n. 1407/2013 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/1 del 
24/12/2013), sue modifiche ed integrazioni (dichiarazione “de minimis” – Modulo 2B).  
 
Che cosa è il “de minimis”.  
L’Unione Europea vieta gli aiuti concessi dagli Stati e dalle Pubbliche Amministrazioni alle imprese 
sotto qualsiasi forma, in quanto incompatibili con il mercato unico. Si presume infatti che tali aiuti, 
favorendo alcune imprese o alcune produzioni, possano falsare la concorrenza. Esistono tuttavia 
eccezioni a tale divieto. Una di queste eccezioni sono gli aiuti concessi secondo la regola "de 
minimis", ovvero aiuti di piccola entità.  
L’impresa dovrà pertanto dichiarare, compilando il modulo 2A (imprese agricole) o il modulo 2B (le 
altre imprese), di avere o non avere beneficiato di aiuti di Stato in regime “de minimis” negli ultimi 3 
esercizi finanziari (negli ultimi 3 esercizi finanziari è compreso l’anno in cui si fa domanda secondo 
il presente bando).  
 
ARTICOLO 8  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
La presentazione della domanda di partecipazione al premio comporta il consenso al trattamento 
dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ai fini degli adempimenti 
necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali 
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla 
pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  
Il trattamento dei dati viene effettuato con il supporto di strumenti informatici, in conformità a quanto 
previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  
I dati sono conservati presso la sede camerale di Alessandria, in via Vochieri 58, ed è possibile 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera 
di Commercio di Alessandria.  
 
ARTICOLO 9  
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO.  
Informazioni in merito al presente bando possono essere richieste all’Ufficio Promozione della 
Camera di Commercio – Punto Impresa Digitale:  
email: pid.alessandria@al.camcom.it  
telefono: 0131 313220 – 0131 313265 – 0131 313269.  
 
Il testo integrale del presente bando e la relativa documentazione sono reperibili sul sito web 
dell’Ente  
www.al.camcom.gov.it alla sezione Punto Impresa Digitale > Premi.  
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento 
amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato all’Unità “Promozione”. 


