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1. PREMESSA
Innovhub Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l. (di seguito Innovhub SSI) – nell’ambito del progetto
Interreg Central Europe ROSIE (www.interreg-central.eu/Content.Node/ROSIE.html)

–

promuove e

diffonde fra le piccole e medie imprese del territorio regionale il tema dell’Innovazione Responsabile.
Con Innovazione Responsabile si intende un modo di governare l'Innovazione che tenga conto sia dei suoi
possibili effetti sull’ambiente, la salute e la sicurezza, sia delle implicazioni etico – sociali dell’innovazione,
lungo tutta la catena di valore, con l’obiettivo di raggiungere risultati che possano essere sia
industrialmente validi che socialmente accettabili.
Perché le PMI dovrebbero implementare l’Innovazione Responsabile? Da una parte implementare
l’Innovazione Responsabile contribuisce a creare una azienda e una società più aperta, flessibile e capace di
rispondere e approfittare dei benefici delle nuove tecnologie e di rispondere alle sfide sociali. Dall’altra le
PMI possono anche acquisire un vantaggio competitivo importante e sperimentare benefici come riduzione
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dei costi, riduzione dei rischi, migliori relazioni con investitori e attori sociali, miglior engagement della
supply chain, migliore reputazione e valore del brand 1.
A tal fine Innovhub SSI e i partner del progetto ROSIE hanno già reso disponibile gratuitamente on line:
•

un percorso di formazione fruibile attraverso delle video lezioni

•

un questionario di autovalutazione sull’innovazione responsabile

2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Innovhub SSI offre a 5 aziende lombarde la possibilità di intraprendere a titolo gratuito un percorso
personalizzato della durata di 12 mesi per l’implementazione di pratiche di Innovazione Responsabile,
consistente nelle seguenti attività:
1. assessment/mappatura dello status quo dell’azienda in riferimento ai principi dell’innovazione
Responsabile
2. identificazione, insieme allo staff aziendale, di uno o più punti di intervento per implementare e/o
migliorare l’approccio all’Innovazione Responsabile
3. elaborazione di un RI Action Plan contenente le azioni che l’azienda deve attivare
4. monitoraggio e implementazione delle azioni correttive
Il servizio potrà riguardare uno o più dei seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•

design thinking

•

coinvolgimento stakeholder

•

living labs

•

co-creation/co-design

•

corporate social responsibility (CRS)

•

etica

•

open access e open data

Le attività di cui ai punti 1. e 2. che precedono saranno realizzate dallo staff di Innovhub SSI mentre, per
quanto concerne i punti 3. e 4., i relativi servizi verranno realizzati con il supporto di un esperto esterno
selezionato da Innovhub SSI.
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A questo proposito si consiglia di consultare
• la repository del progetto Karim: https://www.rri-tools.eu/-/karim_repository_library_elemt;
• Unionicamere e Symbola, Coesione è Competizione, Nuove geografie della produzione del valore in Italia
2018. Quaderni di Symbola:
http://www.symbola.net/assets/files/Ce%CC%80C%2018%20Catalogo%20WEB_1530809964.pdf
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3. SOGGETTI BENEFICIARI
La presente iniziativa è rivolta alle imprese di Piccole e Medie dimensioni di tutti i settori economici con
almeno una sede in Lombardia.
Saranno ritenuti ammissibili i soggetti con i seguenti requisiti:
•

essere micro, piccola o media impresa con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6
maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 Maggio 2003) recepita con Decreto ministeriale del 18 Maggio
2005 (GURI n.238 del 18 Ottobre 2005);

•

non essere imprese unipersonali;

•

avere sede legale e/o operativa in Lombardia;

•

essere iscritte al Registro Imprese e attive e in regola con il pagamento del diritto camerale;

•

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;

•

aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative in materia di salute e
sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

•

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 D. Lgs. 159/2011;

•

non essere destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di
recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 2015/1589 in quanto hanno
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato
è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione
Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

•

non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarate incompatibili
dalla Commissione Europea;

•

non avere con Innovhub SSI situazioni debitorie pregresse o contenziosi aperti in sede giudiziale o
stragiudiziale.

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti
per l’intero periodo di erogazione del servizio, pena la decadenza dal beneficio.
Per risultare ammissibile, l’impresa richiedente dovrà inoltre dimostrare di aver realizzato negli ultimi tre
anni almeno 2 progetti innovativi/innovazione di prodotto/servizio.
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4. VALORE DEL SERVIZIO
Il servizio descritto all’art. 2, del valore di Euro 4.000,00 IVA compresa per ciascuna impresa, viene erogato
a titolo gratuito ed è concesso ai sensi della normativa “de minimis”.
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate potranno presentare la propria candidatura compilando la modulistica qui allegata:
1. Modulo partecipazione e autodichiarazione
2. Dichiarazione de minimis
3. Autocertificazione antimafia
Tutti i moduli, debitamente compilati e sottoscritti 2, dovranno essere inviati via PEC all’indirizzo
innovhub_ssi@legalmail.it

a partire dal 6/5/2019 ed entro il 7/6/2019
6. ISTRUTTORIA E AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Le domande che perverranno entro i termini sopra indicati saranno sottoposte a istruttoria formale per
verificare il rispetto delle modalità di presentazione, la completezza della documentazione obbligatoria
richiesta e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
Innovhub SSI si riserva di:
•

controllare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;

•

richiedere eventuali aggiornamenti della documentazione prodotta prima del provvedimento di
ammissione al beneficio o in occasione dell’erogazione del servizio.

L’ammissione alla fruizione del servizio sarà disposta, nei limiti di cui all’art. 2 che precede, secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande.
L’elenco delle imprese ammesse al beneficio - comprensivo dei relativi dati e del valore del servizio erogato
– verrà approvato con provvedimento del Responsabile del procedimento da adottarsi entro il 17/06/2019
e sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet di Innovhub SSI in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa in materia di trasparenza.
Una comunicazione circa l’esito della procedura verrà inoltre inviata alle imprese ammesse all’indirizzo di
posta elettronica certificata indicato nella manifestazione di interesse.

2

È ammessa sia la firma digitale (in formato CAdES/PAdES) che quella autografa, purchè accompagnata da un
documento di identità del sottoscrittore.
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7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento per Innovhub SSI è il Dr. Attilio Martinetti, Direttore Generale.
8. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative al presente Avviso saranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’impresa indicato nella domanda di partecipazione.
9. OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE, DECADENZA E RINUNCE
Le imprese ammesse al beneficio sono obbligate, a pena di decadenza dallo stesso:
•

al rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso e degli impegni assunti all’atto della
presentazione della domanda;

•

a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la
documentazione e le informazioni richieste;

•

a prestare la massima collaborazione ai fini della puntuale e completa erogazione del servizio;

•

a non cumulare il beneficio oggetto dell’Avviso con altre agevolazioni ottenute per le medesime
attività.

•
In caso di decadenza di una o più imprese ammesse in prima istanza – nei limiti delle disponibilità residue e
compatibilmente con le scadenze stabilite nell’ambito del progetto ROSIE per lo svolgimento delle attività
di cui al presente Avviso – Innovhub SSI si riserva di ammettere alla fruizione del servizio un corrispondente
numero di imprese idonee ma non ammesse, secondo l’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
La rinuncia al servizio da parte delle imprese ammesse deve essere comunicata a Innovhub SSI via PEC
all’indirizzo innovhub_ssi@legalmail.it.
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali forniti all’atto della presentazione della domanda di ammissione al servizio,
nonché quelli successivamente comunicati al fine dell’erogazione dello stesso, saranno trattati da Innovhub
SSI nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e per il solo
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell’Informativa privacy in
calce alla domanda di ammissione al beneficio. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse
finalità saranno oggetto di specifico consenso.
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11. INFORMAZIONI
Le eventuali richieste di informazione e/o chiarimento relative al presente Avviso potranno essere inviate
esclusivamente via email al seguente indirizzo: cinzia.morisco@mi.camcom.it.
Milano, 7 Maggio 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Attilio Martinetti

All.
-

Modulo partecipazione e autodichiarazione
Dichiarazione de minimis
Autocertificazione antimafia
Istruzioni de minimis
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