
 

 
 

 
 

 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 incentivarne la 
competitività. 
Con il presente regolamento vengono fissati i criteri per l’attribuzione di un riconoscimento 
denominato “Premio per l’Innovazione e la Digitalizzazione in ambito I4.0”, destinato alle imprese 
più innovative che si siano particolarmente distinte in un percorso di digitalizzazione e di innovazione 
durante l’anno 2018. 
 
 
ARTICOLO 2  
BENEFICIARI DEL PREMIO 
L’iniziativa è rivolta a micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 
2003/361/CE del 6/05/2003 recepita dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 - G.U. 12/10/2005 n. 
238)1 della provincia di Alessandria. 
Potranno essere beneficiarie del premio le imprese che presentino i seguenti requisiti: 

1. avere sede o unità locale in provincia di Alessandria; 
2. essere attive, non essere in stato di fallimento, liquidazione o con procedure concorsuali 

aperte; 
3. essere in regola con le prescritte iscrizioni alla Camera di Commercio e con il pagamento del 

diritto annuale camerale;  
4. aver assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare); 
5. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per 

i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 
del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).  
 

 
1 Definizione MPMI 
Ai sensi del DM 18 aprile 2005 (GU 12/10/2005 n. 238), nella categoria MPMI rientrano le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo 
non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo (totale attivo patrimoniale) non supera i 43milioni di euro. 
Omissis 
Per rientrare nella categoria di PMI, l’impresa dovrà possedere altresì il requisito dell’“autonomia” e, pertanto non essere qualificabile né come “associata”, 
né come “collegata”, in modo da escludere dalla definizione gruppi di imprese che superino i limiti sopra descritti. 
In questo senso, si parla di “impresa associata” nel caso in cui un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, 
almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, anche se viene raggiunta 
o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente 
o congiuntamente collegati con l'impresa in questione: 
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in 
capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in 
una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; 
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; 
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti. 
Si definiscono invece "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste 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. 

 



 

 
 
I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 
settembre 2011, n.159; 

6. non aver in corso forniture di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di 
Alessandria (art. 4, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012). 

 
Sono esclusi quanti abbiano già partecipato e vinto analoghi premi banditi dal sistema camerale 
italiano nel 2019. 
 
 
ARTICOLO 3  
PREMI, IMPORTI E PERIODO DI RIFERIMENTO 
Il “Premio per l’Innovazione e la Digitalizzazione in ambito I4.0” sarà assegnato a tre imprese della 
provincia di Alessandria che durante il 2018 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. 

 
I premi sono così stabiliti: 

- primo classificato euro 2.750,00; 
- secondo classificato euro 2.250,00; 
- terzo classificato euro 2.000,00. 

 
Le imprese partecipanti potranno essere beneficiarie di un solo premio ciascuna. Non sono 
ammesse le imprese che abbiano già vinto il premio nella precedente annualità della medesima 
iniziativa. 

 

 
ARTICOLO 4  
MODALITÀ DI VALUTAZIONE E COMPOSIZIONE COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle domande presentate dalle imprese di cui all’art. 2 sarà effettuata da un 
Comitato tecnico di valutazione, nominato dalla Camera di Commercio stessa e composto 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.  
Le innovazioni introdotte in ambito I4.0 dalle imprese saranno valutate dal Comitato Tecnico di 
Valutazione, a proprio insindacabile giudizio, da ascriversi alla autonomia tecnica del 
medesimo. 
Il Comitato potrà, nel caso ritenesse necessario, richiedere ulteriori elementi istruttori alle imprese 
candidate al Premio. 
A conclusione della fase di valutazione, il Comitato proporrà alla Giunta Camerale le tre imprese i 
cui progetti di innovazione siano risultati 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 imprese interessate potranno inviare la propria domanda a partire dalla data di pubblicazione 
del presente atto ed entro e non oltre il 30 giugno 2019 con le modalità di seguito riportate. 
 



 

 
 
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 i seguenti allegati: 

 Domanda di partecipazione 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.  
 
In caso vengano inviate più domande dalla medesima azienda, si terrà conto dell’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze, considerando l’ultima pervenuta. 
 
La Camera di Commercio di Alessandria potrà richiedere eventuali documentazioni integrative utili 
per la valutazione della domanda. 
 
Il premio non sarà assegnato qualora l’impresa richiedente, in caso di eventuale richiesta di 
integrazione della documentazione, di chiarimenti in merito alle condizioni di ammissibilità o in caso 
di richiesta di regolarizzazione del diritto annuale, non provveda nel termine di 10 giorni dal 
ricevimento della relativa comunicazione.  
 
 
ARTICOLO 6 
ASSEGNAZIONE PREMI 
La Giunta camerale, ricevuti i risultati delle valutazioni da parte del Comitato Tecnico di cui all’art. 4, 
assegnerà il “Premio alle imprese della provincia di Alessandria per il sostegno ai processi di 
digitalizzazione ed innovazione nell’ambito di impresa 4.0” alle imprese che avranno ottenuto i 
migliori giudizi e che siano risultate in possesso dei requisiti previsti all’art. 2. 
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  

NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 

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 
UE n. 1408/2013 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013), sue modifiche ed 
integrazioni (dichiarazione “de minimis” agricoltura – allegato A);   

 alle imprese degli altri settori, ad esclusione di quelle operanti nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti “de minimis” 
contenute nel Regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/1 del 
24/12/2013), sue modifiche ed integrazioni (dichiarazione “de minimis” – allegato B).        

mailto:info@al.legalmail.camcom.it


 

 
 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato l’apposito modello di dichiarazione “de 
minimis”, in cui l’impresa deve dichiarare di avere o non avere beneficiato di aiuti di Stato concessi 
in regime “de minimis” nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.  

 
 
ARTICOLO 8 
NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento 
dei dati personali (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Alessandria informa circa le 
modalità del trattamento dei dati personali.  
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Alessandria con sede in Alessandria - 
Via Vochieri 58 - tel. 0131-3131; email: info@al.camcom.it; PEC: info@al.legalmail.camcom.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere 
Piemonte, via Pomba 23 – 10123 Torino; tel. 011-669255;  email: rpd2@pie.camcom.it; 
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.  
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la  
presentazione e la corretta gestione amministrativa della domanda di partecipazione all’iniziativa, 
della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di 
legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al 
presente testo di regolamento,  compresa  la  comunicazione  di  tali  informazioni  alle banche dati 
dei contributi pubblici  
previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del 
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere il premio richiesto. Si precisa che 
l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di 
modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente 
aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai 
suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da 
espresse disposizioni normative. Resta fermo l’obbligo della Camera di Commercio di Alessandria 
di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al 
riguardo. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e 
successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di 
strumenti informatici, ed è svolto dal personale della Camera di Commercio di Alessandria e/o da 
soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di 
servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta 
corresponsione del premio. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti 
dalla legge.  
La Camera di Commercio di Alessandria cura il costante aggiornamento della propria informativa 
sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati.  
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e successivi del GDPR ed in 
particolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, 
la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento.  
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
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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”. 
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