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PREMIO INNOVAZIONE TOSCANA 2021 

Bando 

Il Consiglio Regionale della Toscana e Confindustria Toscana, al fine di sostenere e valorizzare la ricerca e 

l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese toscane, promuovendo al contempo l’iniziativa giovanile e 

il potenziale innovativo del territorio, organizzano il Premio Innovazione Toscana, istituito con legge regionale 

n. 9 del 7 marzo 2017 e disciplinato dal Protocollo sottoscritto il 15 luglio 2021 dagli Enti su indicati. 

Il Premio Innovazione Toscana intende far emergere progetti ed esperienze imprenditoriali di successo che, 

nel corso degli ultimi 24 mesi, si siano adoperati per il rafforzamento delle radici e delle filiere locali, 

valorizzandole ed attualizzandole sia nelle produzioni sia nei progetti, e si siano distinti per aver contribuito 

allo sviluppo del territorio toscano attraverso una crescita quantitativa e qualitativa delle proprie attività e 

una forte attenzione alla creazione e al mantenimento dell’occupazione, con particolare riferimento 

all’occupazione giovanile e di giovani laureati, e ai percorsi di transizione in chiave digitale e di sostenibilità 

ambientale. 

Il Premio è riservato a startup innovative e imprese private, con sede legale e/o operativa in Toscana, in 

forma singola o in forma aggregata come Associazione Temporanea di Imprese, Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese, Rete Contratto, già costituite ed attive alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione al presente bando, e alle persone fisiche residenti nel territorio regionale, secondo le 

disposizioni indicate per le singole Sezioni del Premio, ed è costituito da conferimenti in denaro che saranno 

assegnati ai migliori progetti pervenuti, sulla base delle modalità, dei criteri e nell’entità definiti nel presente 

Regolamento che è parte integrante del bando.  

La partecipazione in forma aggregata è ammissibile solo nel caso in cui le aggregazioni risultino composte da 

almeno 3 imprese in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. La verifica dei requisiti e 

l’attribuzione dei punteggi verranno effettuate con riferimento a tutti i soggetti facenti parte 

dell’aggregazione in quanto, ai sensi del presente bando, sono considerati soggetti beneficiari le singole 

imprese. In caso di vincita, le erogazioni verranno effettuate alle singole imprese aderenti all’aggregazione, 

ciascuno per la propria quota-parte.  

Sono istituite tre Sezioni del Premio Innovazione Toscana e una Sezione tematica speciale: 

- Il Premio Innovazione Toscana – Start up innovative 

Il premio è rivolto a progetti realizzati negli ultimi 24 mesi sul territorio della Regione Toscana da parte 

di startup innovative già costituite, in forma individuale o in rete, che si caratterizzano per un significativo 

contenuto tecnologico – innovativo, sono finalizzati a sviluppare prodotti, servizi o processi nuovi o 

sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato e comportano un rischio di 

insuccesso tecnologico o industriale; 
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- Il Premio Innovazione Toscana – Ricerca, Sviluppo e Innovazione Digitale 

Il premio è rivolto a progetti realizzati negli ultimi 24 mesi sul territorio della Regione Toscana da parte 

di imprese private, in forma individuale o in rete, che comprendono attività di ricerca industriale e/o 

sviluppo sperimentale e/o innovazione digitale finalizzate ad acquisire nuove conoscenze e capacità, ad 

utilizzare conoscenze e capacità esistenti per sviluppare nuovi prodotti, servizi e processi, ad 

implementare tecnologie e biotecnologie anche finalizzate a migliorare la preparazione e la risposta alle 

emergenze sanitarie, ovvero ad attività di innovazione incrementale, radicale e organizzativa, e a progetti 

di digitalizzazione. 

- Il Premio Innovazione Toscana – Brevetti 

Il premio è rivolto a persone fisiche o imprese private, anche appena costituite, e agli spin – off 

accademici/universitari operanti sul territorio della Regione Toscana che negli ultimi 24 mesi risultino 

titolari o licenziatari di un brevetto, o di una domanda di brevetto già depositata, ovvero siano in possesso 

di una opzione o di un accordo preliminare di acquisto o acquisizione in licenza di un brevetto con un 

soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità. 

- Il Premio Innovazione Toscana – Sostenibilità ambientale 

Il premio è rivolto a progetti realizzati negli ultimi 24 mesi sul territorio della Regione Toscana da parte 

di imprese private, in forma individuale o in rete, che siano finalizzati all’innovazione di prodotto o dei 

processi produttivi in tema di diminuzioni delle emissioni CO2, efficientamento energetico, produzione e 

rigenerazione di materiali/prodotti eco – sostenibili, adozione e/o sviluppo di cicli e processi produttivi 

sostenibili, e per nuovi business legati al tema della sostenibilità ambientale in linea con quanto previsto 

dal legislatore nazionale ed europeo e in grado di assicurare un contributo concreto allo sviluppo 

sostenibile e alla protezione dell’ambiente.  

È inoltre previsto un Premio speciale “Giovani”, ugualmente costituito da riconoscimento in denaro, per 

il miglior progetto presentato in una qualsiasi sezione del Premio da parte di un’impresa giovanile, 

secondo quanto definito dalla legge regionale n. 35/2000 e successive modifiche e integrazioni. Tale 

riconoscimento è riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40 in concorso per una delle Sezioni del 

Premio, che si siano distinti per spiccate capacità imprenditoriali, per innovazione e/o per attività di 

ricerca dedicate allo sviluppo eco-sostenibile, con particolare attenzione alle imprese giovanili femminili. 

L’aggiudicazione del Premio speciale “Giovani” non consente di ottenere contestualmente un premio per 

una delle Sezioni previste dal presente bando. 

Ciascun soggetto può concorrere ad una sola sezione del Premio Innovazione Toscana e può ricevere solo 

un premio. 

La partecipazione al premio è gratuita. Ai candidati si richiede di compilare la Domanda di partecipazione, 

la Scheda progettuale informativa e la Scheda descrittiva dell’impresa o della persona fisica, unitamente 

alla dichiarazione “de minimis” (con eccezione delle persone fisiche) e alle altre dichiarazioni di cui al 

successivo art. 5 sulle modalità di partecipazione, utilizzando obbligatoriamente i moduli predisposti. 

In caso di presentazione della domanda in forma aggregata, dovranno essere inoltre allegati, pena 

inammissibilità, dichiarazione di avvenuta costituzione dell’aggregazione e atto di costituzione 

dell’aggregazione medesima. 

 

I moduli sono scaricabili sul sito www.premioinnovazionetoscana.it e attraverso i siti web degli Enti 

Promotori e sono disponibili sul sito di Sviluppo Toscana, in qualità di soggetto individuato dal Consiglio 

regionale per le attività di raccolta e di istruttoria delle candidature ai fini della verifica amministrativa. 

 

http://www.premioinnovazionetoscana.it/
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In aggiunta alla documentazione obbligatoria, è possibile allegare ulteriore documentazione atta ad 

illustrare meglio il progetto e/o il caso proposto, entro un numero massimo di tre documenti aggiuntivi, 

con un limite totale di 10.000 caratteri. 

 

Le modalità di partecipazione al bando e di presentazione della domanda sono descritte all’art. 5 del 

regolamento. 

 

Le domande di partecipazione sono redatte esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali 

SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo all’indirizzo 

https://bandi.sviluppo.toscana.it/premioinnovazione2021, seguendo le istruzioni contenute 

nell’allegato al presente regolamento, e devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 del 29 

ottobre 2021. Le domande consistono nella compilazione di un formulario online e si formalizzano al 

momento della chiusura della compilazione mediante apposito pulsante. Le domande non necessitano 

di essere firmate digitalmente. Al momento della chiusura verrà attribuito e reso pubblico al presentatore 

il protocollo di ricezione. 

 

Eventuali modifiche delle date indicate saranno tempestivamente comunicate dalla Segreteria 

Organizzativa del Premio attraverso il sito www.premioinnovazionetoscana.it e i propri canali social e sul 

sito di Sviluppo Toscana. 

 

Le domande pervenute entro la scadenza saranno sottoposte a istruttoria tecnica e verifica 

amministrativa da parte di Sviluppo Toscana e all’esame valutativo di una Commissione giudicatrice, che 

sarà appositamente nominata dal Comitato Promotore del Premio e composta da personalità di 

riconosciuta esperienza nel campo dell’innovazione appartenenti al mondo scientifico, accademico e 

industriale. 

 

I partecipanti si impegnano a consentire a Sviluppo Toscana e alla Commissione giudicatrice di compiere 

tutte le verifiche ritenute necessarie ed opportune al fine di accertare quanto dichiarato dai partecipanti 

medesimi. 

 

La Commissione giudicatrice individuerà i vincitori del Premio fra le candidature regolarmente presentate 

e ammissibili a seguito della istruttoria svolta da Sviluppo Toscana. 

 

Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile. 

 

Il premio verrà consegnato ai vincitori durante una cerimonia pubblica, le cui modalità e date di 

svolgimento verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.  

 

Ai vincitori verrà assegnato il premio in occasione della cerimonia, garantendo la propria presenza, se 

trattasi di persone fisiche, e quella del legale rappresentante o in caso di impossibilità di un delegato 

ufficiale, se trattasi di imprese. 

 

In caso di restrizioni e/o limitazioni nazionali o regionali dovute all’emergenza sanitaria, la cerimonia si 

svolgerà in modalità telematica. I vincitori dovranno comunque assicurare la propria presenza da remoto. 

 

I vincitori saranno invitati a esporre al pubblico la loro idea progettuale e accettano di comparire in servizi 

giornalistici e in eventuali riprese televisive e fotografiche dell’evento in premiazione, senza nulla perciò 

http://www.premioinnovazionetoscana.it/
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pretendere. I vincitori autorizzano i Promotori del Premio a: i) l’utilizzo del nome, immagine e marchi sul 

sito www.premioinnovazionetoscana.it e sugli altri canali di comunicazione collegati. 

 

Il Consiglio Regionale, insieme al Comitato Promotore del Premio, si riserva di promuovere ulteriori 

iniziative per dare risalto tanto ai vincitori quanto ai partecipanti. 

 

I partecipanti al Premio e i vincitori autorizzano pertanto la segnalazione di iniziative collegate 

organizzate dagli Enti Promotori, compresa la prossima edizione del Premio. Tale segnalazione si basa sul 

legittimo interesse dei Promotori a promuovere iniziative analoghe a quelle cui si è partecipato e, 

pertanto, non necessita del consenso dell’interessato. In ogni caso, all’interessato è riconosciuto il diritto 

di opporsi, in qualsiasi momento, alla ricezione di tali comunicazioni o all’utilizzo di uno o più dei recapiti 

forniti. 

 

Il regolamento del Premio è consultabile sul sito internet del Premio 

(www.premioinnovazionetoscana.it), attraverso i siti web degli Enti Promotori e sul sito di Sviluppo 

Toscana. 

 

 

Regolamento 

 
 

Il Consiglio Regionale della Toscana e Confindustria Toscana promuovono il Premio Innovazione Toscana, 

quale riconoscimento di progetti e di esperienze di successo dell’imprenditoria toscana basati su la 

ricerca, lo sviluppo, l’innovazione tecnologica e digitale, la capacità di brevettazione e l’avvio di attività 

imprenditoriali altamente innovative. 

 

Il presente regolamento è redatto a presidio delle finalità del Premio e dell’osservanza del corretto 

svolgimento del concorso. Esso determina le modalità e i criteri di funzionamento del Premio per 

l’edizione 2021 ed è valido ed efficace solo per tale edizione. 

 

La partecipazione al Premio, espressa mediante la candidatura delle proprie proposte e la sottoscrizione 

della Domanda di partecipazione, della Scheda progettuale e informativa e della Scheda descrittiva 

dell’impresa o della persona fisica, insieme alle altre dichiarazioni di cui al successivo art. 5 sulle modalità 

di partecipazione, implica l’accettazione completa e incondizionata del presente Regolamento da parte 

dei partecipanti. 

 

Art. 1 

Finalità 

 
Il Premio Innovazione Toscana si pone la finalità di far emergere progetti ed esperienze imprenditoriali 

di successo che, nel corso degli ultimi 24 mesi, si siano adoperati per il rafforzamento delle radici e delle 

filiere locali, valorizzandone ed attualizzandole sia nelle produzioni sia nei progetti, e si siano distinti per 

aver coniugato ricerca, innovazione e risultati economici, nonché per aver contribuito allo sviluppo del 

territorio toscano attraverso una crescita quantitativa e qualitativa delle proprie attività e una forte 

attenzione alla creazione e al mantenimento dell’occupazione, con particolare riferimento 

all’occupazione giovanile e di giovani laureati, e ai percorsi di transizione in chiave digitale e di 

sostenibilità ambientale. 

http://www.premioinnovazionetoscana.it/
http://www.premioinnovazionetoscana.it/
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Art. 2 

Dotazione finanziaria 

 
La dotazione finanziaria disponibile è complessivamente pari a € 85.000 (euro ottantacinquemila/00) 

e sarà suddivisa come dettagliato al successivo art. 10. 

 

Art. 3 

Soggetti ammissibili 

 
1. Possono partecipare al Premio imprese private e persone fisiche, secondo le previsioni stabilite per 

le Sezioni del Premio, che al momento della presentazione della candidatura risultino: 

 

a) Nel caso di imprese private 

1. Costituite, attive e aventi sede legale e/o operativa in Toscana; 

2. Regolarmente iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente; 

3. In regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa e con il 

rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso di cui alla L.R. n. 

35/2000; 

4. Non soggette ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza 

continuazione dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione, e ad ogni 

altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri 

confronti; 

5. Il cui legale rappresentate non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei 

cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

6. In caso di partecipazione in forma aggregata, l’aggregazione deve essere già costituita, 

composta da almeno 3 imprese in possesso dei requisiti richiesti ed attiva alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, e dovrà sussistere 

almeno fino alla data di concessione del Premio, in caso di vincita. L’atto di costituzione, pena 

inammissibilità della domanda di partecipazione, dovrà essere allegato alla stessa. 

 

b) Nel caso delle persone fisiche 

1. Ricercatori, dottorandi, startupper residenti in Toscana; 

2. Titolari o contitolari della proposta presentata e dei relativi diritti di proprietà intellettuale 

e/o industriale; 

3. Non condannati con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale. 

 

2. Con riguardo agli specifici settori dell’economia, non sono previste restrizioni a determinati settori 

economici. 

 

 

Art. 4  
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Criteri di ammissione 

 
1. I soggetti di cui all’art. 3 interessati a partecipare al Premio dovranno presentare progetti realizzati 

sul territorio della Regione Toscana negli ultimi 24 mesi, a partire dalla data di presentazione della 

domanda, che rientrino in una delle quattro sezioni del Premio Innovazione Toscana definite dal 

Bando.  

 

Sono presentabili esclusivamente progetti già deliberati, in corso o conclusi nel periodo considerato. 

 

2. Ciascun partecipante può presentare una sola candidatura. Nel caso in cui invii più domande sarà 

esaminata solo l’ultima candidatura in ordine temporale. 

 

3. Non saranno ammessi progetti già vincitori di altri Premi istituiti dal Consiglio Regionale della 

Toscana. 

 

4. Non sono ammissibili candidature la cui titolarità sia riferita ai seguenti soggetti: 

 

a) Membri della Commissione giudicatrice, loro coniugi, loro parenti e affini sino al 2° grado 

compreso; 

b) Membri del Comitato Promotore, loro coniugi, loro parenti e affini sino al 2° grado compreso; 

c) Membri della Segreteria organizzativa; 

d) Cariche istituzionali e dirigenziali degli Enti sottoscrittori. 

 

Art. 5 

Modalità di partecipazione 

 
1. La partecipazione al bando è gratuita.  

L’istanza consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico al 

momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-

line, e completo di tutti i documenti obbligatori di seguito riportati: 

 

a) Domanda di partecipazione (comprensiva del consenso al trattamento dei dati); 

b) Scheda progettuale informativa (da caricare in upload); 

c) Scheda descrittiva dell’impresa o persona fisica; 

d) Dichiarazione “de minimis” (con eccezione delle persone fisiche); 

e) Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico – economico – finanziaria, ai sensi del D.P.R. 

445/2000; 

f) Dichiarazione di originalità della proposta progettuale; 

In caso di presentazione della domanda in forma aggregata, dovranno essere inoltre allegati, pena 

inammissibilità: 

g) Dichiarazione di avvenuta costituzione dell’aggregazione e Atto di costituzione dell’aggregazione 

(da caricare in upload); 

h) Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico – economico – finanziaria, ai sensi del D.P.R. 

445/2000 (da caricare in upload per ciascuna impresa). 

 

2. I candidati possono allegare alla domanda ulteriori documenti ritenuti utili alla selezione dei progetti 

(es. presentazioni in formato digitale, brochure, foto, video, etc.) fino ad un massimo di tre 

documenti, con un limite totale di 10.000 caratteri. 
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3. La documentazione obbligatoria da caricare in upload e l’eventuale documentazione aggiuntiva 

dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa candidata o dalla persona fisica 

e caricate sulla piattaforma di Sviluppo Toscana entro e non oltre venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 

17.00. 

 
4. Le domande di partecipazione, corredate da tutti i documenti obbligatori sopra descritti, dovranno 

essere presentate entro e non oltre venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 17.00 secondo le modalità 

indicate nell’allegato al presente regolamento. Eventuali modifiche delle date indicate saranno 

tempestivamente comunicate dalla Segreteria Organizzativa attraverso il sito 

www.premioinnovazionetoscana.it e i propri canali social e sul sito di Sviluppo Toscana. 

 

5. Non saranno in alcun modo ammesse candidature pervenute oltre i termini.  

 

6. I candidati, sottoscrivendo la scheda di adesione, accettano esplicitamente lo svolgimento di tutti gli 

approfondimenti necessari in merito ai dati, profili aziendali e biografie, nel pieno rispetto del segreto 

industriale. 

 

7. Tutte le informazioni raccolte riguardanti l’impresa ed il profilo dei candidati sono trattati nel rispetto 

del Regolamento UE 679/2016, cd. GDPR, per le sole finalità del Premio. 

 

8. I candidati, attraverso l’iscrizione al Premio, garantiscono che la proposta presentata è originale e 

non viola alcuna norma a tutela del diritto di autore o di altri diritti di terzi. A tale riguardo, ciascun 

partecipante si impegna a manlevare integramente i promotori, gli organizzatori e tutti i soggetti 

coinvolti nel Premio da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi. 

 

9. I vincitori si impegnano a garantire la propria partecipazione, se trattasi di persone fisiche, e quella 

del legale rappresentante o in caso di impossibilità di un delegato ufficiale, se trattasi di imprese, alla 

cerimonia di premiazione, e accettano di comparire in servizi giornalistici ed in eventuali riprese 

televisive e fotografiche dell’evento, senza nulla pretendere in termini di diritti propri o delle imprese 

rappresentante. In caso di restrizioni e/o limitazioni nazionali o regionali dovute all’emergenza 

sanitaria, la cerimonia si svolgerà in modalità telematica. I vincitori dovranno comunque assicurare 

la propria presenza da remoto. 

 

10. Nel rispetto del segreto industriale e della riservatezza dei candidati, la Giuria attraverso la Segreteria 

organizzativa potrà richiedere ai candidati stessi informazioni, colloqui o visite utili ai fini della 

selezione. 

 

11. La comunicazione di dati non veritieri, inesatti e incompleti, e il mancato rispetto delle modalità di 

partecipazione stabilite nel presente Regolamento e dei requisiti previsti per la partecipazione 

determina l’esclusione dei partecipanti dalla selezione o la restituzione del premio percepito. 

 

 

 

 

Art. 6 

Segreteria Organizzativa 

 

http://www.premioinnovazionetoscana.it/
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La Segreteria Organizzativa ha sede presso l’Associazione senza scopo di lucro Digital Innovation Hub 

Toscana, Via Alfonso La Marmora, 29, Firenze, e svolge funzioni organizzative e di promozione del 

Premio. 

 

Art. 7 

Commissione Giudicatrice 

 
La Commissione Giudicatrice, che sarà appositamente nominata dal Comitato Promotore e composta 

da personalità di riconosciuta esperienza nel campo dell’innovazione appartenenti al mondo 

scientifico, accademico e industriale, svolge le funzioni di Giuria. Essa ha il compito di individuare i 

vincitori sulla base dei migliori progetti regolarmente presentati sulla piattaforma di Sviluppo 

Toscana e da questa verificati attraverso istruttoria di ammissibilità. 

 

Art. 8 

Procedura di selezione e comunicazione degli esiti 

 
1. Sviluppo Toscana verifica l’ammissibilità delle candidature presentate sull’apposita piattaforma in 

base alle disposizioni del regolamento e ai requisiti di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5. Rende quindi 

disponibile la documentazione alla Commissione Giudicatrice. 

 

2. La Commissione Giudicatrice attribuisce un punteggio alle candidature selezionate in base ai criteri 

di valutazione di cui al successivo art. 9, ed ai pesi da attribuire agli stessi, definiti successivamente 

al suo insediamento.  

 

3. La Commissione Giudicatrice potrà, nel caso ritenesse necessario assumere ulteriori elementi ai fini 

della valutazione, richiedere ai candidati al Premio un colloquio o un apposito incontro. 

 

4. Le domande saranno quindi inserite in graduatoria sulla base del punteggio assegnato.  

 

5. I vincitori saranno contattati dalla Segreteria Organizzativa tempestivamente e verranno invitati alla 

cerimonia di premiazione. Nella stessa occasione si chiederà agli stessi di esporre al pubblico 

presente il loro progetto. I vincitori si impegnano quindi a garantire la loro partecipazione alla 

cerimonia di premiazione, nelle modalità di cui all’art. 5, e accettano di comparire in servizi 

giornalistici e in eventuali riprese televisive e fotografiche dell’evento di premiazione, senza nulla 

pretendere in termini di diritti propri o delle imprese rappresentate. 

 

6. La graduatoria, con l’elenco dei partecipanti e dei vincitori, e il verbale sintetico contenente le 

valutazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice saranno comunque resi pubblici dal giorno della 

cerimonia di premiazione, tramite pubblicazione sul sito www.premioinnovazionetoscana.it e 

attraverso i siti web degli Enti sottoscrittori. 

 

 

 

 

Art. 9 

Criteri di valutazione 

http://www.premioinnovazionetoscana.it/
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1. La valutazione delle candidature, da ascriversi all’autonomia della Commissione Giudicatrice che la 

effettua sotto la propria responsabilità e a suo insindacabile e inappellabile giudizio, terrà conto dei 

parametri e criteri richiamati nelle schede descrittive e progettuali, di seguito elencati: 

 

- Grado di novità del progetto; 

- Modello di business; 

- Ricadute economiche; 

- Ricadute quantitative e qualitative; 

- Ricadute su filiere locali e sistemi produttivi della Regione; 

- Sostenibilità ambientale e attenzione all’ambiente e ai principi della circolarità; 

- Prospettive di mercato e processi di internazionalizzazione; 

- Rapporti con la ricerca pubblica. 

 

2. Il peso da attribuire a ciascun criterio verrà stabilito dalla Commissione Giudicatrice, successivamente 

al suo insediamento e prima dell’esame delle domande, e sarà regolato a seconda delle Sezioni del 

Premio. 

 

Art. 10 

Natura, entità e assegnazione premi 

 
1. I premi sono costituiti da conferimenti in denaro, il cui valore è da ritenersi lordo e comprensivo di 

tutti gli oneri ai sensi delle norme di legge. 

 

2. Nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’art. 2, saranno assegnati: 

 

- N° 4 premi dal valore pari a € 15.000 (euro quindicimila/00) cadauno al miglior progetto per ogni 

singola Sezione del Premio; 

- N° 4 premi dal valore pari a € 5.000 (euro cinquemila/00) cadauno ad altro progetto giudicato 

particolarmente meritevole per ogni singola Sezione del Premio; 

- N° 1 premio speciale pari a € 5.000 (euro cinquemila/00) al miglior progetto presentato da parte di 

una impresa giovanile costituita di cui alla L.R. 35/2000 e s.m.i all’interno di una delle Sezioni del 

Premio. 

 

3. In mancanza di candidature all’interno di una o più Sezioni, ritenute eleggibili ai fini dell’assegnazione 

dei premi nel numero e nell’entità di cui sopra, le risorse saranno destinate allo scorrimento delle 

domande in ordine di graduatoria. 

 

4. A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 l’iniziativa non costituisce una manifestazione a 

premio in quanto ha ad oggetto la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o 

industriale nel quale il conferimento di premi all’autore dell’opera prescelta rappresenta un 

riconoscimento per l’attività e l’opera svolta. 

 

5. Il presente Premio è soggetto alla disciplina “de minimis” ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 

1408/2013. 
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6. Ai premi sarà applicata una ritenuta prevista da legge vigente al momento dell’erogazione del valore 

in denaro.  

 

Art. 11 

Cerimonia di premiazione 

 
1. I premi saranno conferiti nel corso della cerimonia di premiazione pubblica che si svolgerà a Firenze. 

Data, luogo e ulteriori dettagli logistici della cerimonia saranno tempestivamente comunicati via mail 

dalla Segreteria Organizzativa ai vincitori, che si impegnano a garantire la propria partecipazione 

come indicata all’art. 5, e ne sarà data la massima visibilità su tutti gli organi di informazione.  

 

2. In caso di restrizioni e/o limitazioni nazionali o regionali dovute all’emergenza sanitaria in corso, la 

cerimonia si svolgerà in modalità telematica. 

 

3. I vincitori dovranno comunque assicurare la propria presenza fisica o da remoto alla cerimonia. 
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PREMIO INNOVAZIONE TOSCANA 2021 

Modulistica
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PREMIO INNOVAZIONE TOSCANA 2021 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (IMPRESA) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a a___________________ il __________________ e 

residente a _____________________________ 

nella sua qualità di  

- titolare/legale rappresentante dell’Impresa_____________________  

- titolare/contitolare del brevetto___________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Premio Innovazione Toscana 2021, istituito da legge regionale n. 9 del 7 marzo 2017, con il 

progetto/brevetto denominato 

 __________________________________________________, 

nella Sezione: 

✓ Start up innovative [__] 

✓ Ricerca, Sviluppo e Innovazione Digitale [__] 

✓ Brevetti [__] 

✓ Sostenibilità ambientale [__] 

 

sottoponendo al giudizio degli organizzatori del Premio la presente Domanda di Partecipazione, unitamente 

alla seguente Documentazione Obbligatoria: 

 

✓ Scheda Progettuale Informativa [__] 

✓ Scheda/e Descrittiva/e dell’Impresa/e [__] 

✓ Dichiarazione/i di affidabilità giuridico-economica-finanziaria dell’impresa [__] 

✓ Dichiarazione/i “de minimis” [__] 

✓ Dichiarazione di originalità della proposta [__] 

 

E alla seguente documentazione discrezionale:  

(elencare documentazione allegata specificando la tipologia – Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento è possibile allegare fino a un massimo di tre documenti con un limite totale di 10.000 caratteri) 

1)______________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________ 
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l/la sottoscritto/a 

Nome Cognome 

Nato/a a Il 

Residente a Via/Piazza 

Codice fiscale  

 

In qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa 

 

Denominazione o ragione sociale 

Numero R.E.A. Codice fiscale 

Sede legale 

Comune Via/Piazza Cap 

Telefono PEC  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed 

avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una 

dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto: 

DICHIARA 

 

- che le informazioni contenute nella Scheda progettuale sono conformi alla realtà; 

- che la proposta presentata è originale e non viola alcuna norma a tutela del diritto di autore o di altri diritti 

di terzi. A tale riguardo, la presente dichiarazione manleva integralmente i promotori, gli organizzatori e tutti 

i soggetti coinvolti nel Premio da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi; 

- preso atto delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione allegate al presente modello, 

consapevole dell’obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa 

dell’Unione Europea applicabile: 

- di essere consapevole che il premio derivante dall’iniziativa in oggetto è erogato ai sensi della 

normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), Regolamenti (UE) n. 

1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; 

- che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di 

ciascun anno, ovvero inizia il ___________ e termina il ___________;  

- di essere a conoscenza che un’impresa unica non possa ottenere aiuti diretti o indiretti di fonte 

pubblica, erogati in regime “de minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco 

dell’esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell’impresa. Come momento di 

riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo o aiuto 

indiretto. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada per conto terzi il massimale è 

invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando il contributo spettante in base alla presente richiesta 

agli altri aiuti “de minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati 
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non sarà possibile assegnare il contributo stesso, nemmeno per la quota utile a raggiungere il 

massimale; 

- di essere a conoscenza che per impresa unica s’intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste 

almeno una delle relazioni seguenti: 

✓ un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

✓ un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

✓ 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; 

✓ 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 alle lettere da a) a d), per il tramite di una 

o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica; 

• DI NON AVERE RICEVUTO, come impresa unica (impresa richiedente e imprese che hanno con essa 
una delle relazioni di cui al precedente punto 4), nel corrente esercizio finanziario e nei 2 precedenti 
alcun aiuto in regime di de minimis; 

• DI AVERE RICEVUTO, come impresa unica (impresa richiedente e imprese che hanno con essa una 
delle relazioni di cui al precedente punto 4) nel corrente esercizio finanziario e nei 2 precedenti i 
seguenti aiuti in regime in de minimis: 

 

IMPRESA RICHIEDENTE: 

Denominazione aiuto 

ed ente assegnatario 

Importo 

in Euro 

Data 

assegnazione 

    

…………..…. 

…………..…. 

………...…... 

……………… 

……………... 

……………... 

…………. 

…………. 

……...….. 

 

IMPRESE COLLEGATE ALLA RICHIEDENTE (controllate o controllanti) 

Denominazione aiuto ed ente 

assegnatario 

Impresa 

controllata 

Impresa 

controllante 

Importo in 

Euro 

Data 

assegnazione 

…………..…. 

…………..…. 

………...…... 

……..…….... 

……………… 

  

……………… 

……………... 

……………... 

……………... 

……………... 

…………. 

…………. 

……...….. 

…………. 

………..… 

 

(In caso di ATI/RTI/Rete Contratto le seguenti dichiarazioni devono essere rese da ogni impresa e caricate 

firmate digitalmente o calligraficamente con allegata copia del documento d’identità in corso di validità) 

- che l’intestatario della presente domanda è un’impresa: 
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✓ costituita, attiva e avente sede legale e/o operativa in Toscana 

✓ regolarmente iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente; 

✓ in regola con con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa e con il rispetto 

delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso di cui alla L.R. n.35/2000, art. 9-bis; 

✓ non soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione 

dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione, e ad ogni altra procedura 

concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

✓ il cui legale rappresentante non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui 

confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

- che non sussistono, per quanto a sua conoscenza alla data di presentazione della candidatura, le condizioni 
per l’inammissibilità alla candidatura al Premio, di cui all’art. 4 del Bando; 

- di aver letto e compreso il Regolamento del Premio, di accettarlo e di impegnarsi a rispettarlo 
integralmente; 

- di accettare e impegnarsi a cooperare in relazione alla richiesta di eventuali approfondimenti o informazioni 
che si rendano necessari o utili ai fini della selezione; 

 

Il referente progettuale all’interno dell’impresa o il titolare del brevetto è: 

 

Nome e cognome: ___________________ 

Mail: _______________ 

Telefono fisso: ________________ 

Mobile _____________________________ 

 

Indirizzo al quale far pervenire le comunicazioni: 

_______________________________________________________________________________________ 

*Telefono _________________, fax _________________, *@mail ___________________PEC___________ 

 

Le Coordinate Bancarie/Postali per il versamento dell’eventuale Premio sono: 

IMPRESA e/o Titolare del brevetto____________ 

IBAN ____________________ 

C.C. numero______________________ 

Intestato a _____________________ 

Presso ____________________  
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Trattamento dei dati personali 

Informativa 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/16 (Regolamento Generale sulla Protezione Dati), si informa che: 

1. i Suoi dati personali vengono trattati per le finalità esclusive del premio secondo le disposizioni della 

normativa vigente in materia; 

2. il conferimento dei suddetti dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione al premio; 

3. la comunicazione dei Suoi dati è effettuata ai componenti della commissione giudicatrice che saranno 

a tal fine espressamente autorizzati; 

4. in caso di vincita il titolo del progetto, il nome dell’impresa e la rappresentazione sintetica del 

progetto potranno essere divulgati anche tramite pubblicazione sul sito Web del premio;  

5. i suddetti dati sono trattati manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi informatici e con l'osservanza di 

ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati nel rispetto della normativa in 

materia di protezione dei dati personali; 

6. il periodo di conservazione del suo fascicolo è quello strettamente necessario allo svolgimento della 

procedura selettiva e della premiazione; 

7. in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, nonché alle relative modalità, Lei potrà esercitare 

presso le competenti sedi i diritti previsti dal Reg. (UE) 679/16;  

8. il Titolare del trattamento è Sviluppo Toscana; 

9. il Responsabile del trattamento è Sviluppo Toscana in qualità di soggetto individuato dal Consiglio 

regionale per le attività di raccolta e di istruttoria delle candidature ai fini della verifica 

amministrativa. 

 

Consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/16 (Regolamento Generale sulla Protezione Dati), il sottoscritto 

autorizza al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e 

statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e 

riservatezza necessarie. 
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PREMIO INNOVAZIONE TOSCANA 2021 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (PERSONA FISICA) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a a___________________ il __________________ e 

residente a _____________________________ 

nella sua qualità di  

- titolare/legale rappresentante dell’Impresa_____________________  

- titolare/contitolare del brevetto___________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Premio Innovazione Toscana 2021, istituito da legge regionale n. 9 del 7 marzo 2017, con il 

progetto/brevetto denominato 

 __________________________________________________, 

nella Sezione: 

✓ Start up innovative [__] 

✓ Ricerca, Sviluppo e Innovazione Digitale [__] 

✓ Brevetti [__] 

✓ Sostenibilità ambientale [__] 

 

sottoponendo al giudizio degli organizzatori del Premio la presente Domanda di Partecipazione, unitamente 

alla seguente Documentazione Obbligatoria: 

 

✓ Scheda Progettuale Informativa [__] 

✓ Scheda/e Descrittiva/e della persona fisica [__] 

✓ Dichiarazione di originalità della proposta [__] 

 

E alla seguente documentazione discrezionale:  

(elencare documentazione allegata specificando la tipologia – Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento è possibile allegare fino a un massimo di tre documenti con un limite totale di 10.000 caratteri) 

1)______________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________ 

l/la sottoscritto/a 
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Nome Cognome 

Nato/a a Il 

Residente a Via/Piazza 

Codice fiscale  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed 

avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una 

dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto: 

DICHIARA 

 

- che le informazioni contenute nella Scheda progettuale sono conformi alla realtà; 

- che la proposta presentata è originale e non viola alcuna norma a tutela del diritto di autore o di altri diritti 

di terzi. A tale riguardo, la presente dichiarazione manleva integralmente i promotori, gli organizzatori e tutti 

i soggetti coinvolti nel Premio da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi; 

- che non sussistono, per quanto a sua conoscenza alla data di presentazione della candidatura, le condizioni 
per l’inammissibilità alla candidatura al Premio, di cui all’art. 4 del Bando; 

- di aver letto e compreso il Regolamento del Premio, di accettarlo e di impegnarsi a rispettarlo 
integralmente; 

- di accettare e impegnarsi a cooperare in relazione alla richiesta di eventuali approfondimenti o informazioni 
che si rendano necessari o utili ai fini della selezione; 

- di essere ricercatore, dottorando, startupper residente in Toscana; 

- titolare o contitolare della proposta presentata e dei relativi diritti di proprietà intellettuale e/o industriale; 

- di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale. 

 

Il referente progettuale o il titolare del brevetto è: 

Nome e cognome: ___________________ 

Mail: _______________ 

Telefono fisso: ________________ 

Mobile _____________________________ 

 

Indirizzo al quale far pervenire le comunicazioni: 

_______________________________________________________________________________________ 

*Telefono _________________, fax _________________, *@mail ___________________PEC___________ 

 

Le Coordinate Bancarie/Postali per il versamento dell’eventuale Premio sono: 

 

IMPRESA e/o Titolare del brevetto____________ 

IBAN ____________________ 
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C.C. numero______________________ 

Intestato a _____________________ 

Presso ____________________  
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Trattamento dei dati personali 

Informativa 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/16 (Regolamento Generale sulla Protezione Dati), si informa che: 

1. i Suoi dati personali vengono trattati per le finalità esclusive del premio secondo le disposizioni 

della normativa vigente in materia; 

2. il conferimento dei suddetti dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione al premio; 

3. la comunicazione dei Suoi dati è effettuata ai componenti della commissione giudicatrice che 

saranno a tal fine espressamente autorizzati; 

4. in caso di vincita il titolo del progetto, il nome dell’impresa e la rappresentazione sintetica del 

progetto potranno essere divulgati anche tramite pubblicazione sul sito Web del premio;  

5. i suddetti dati sono trattati manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi informatici e con 

l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali; 

6. il periodo di conservazione del suo fascicolo è quello strettamente necessario allo svolgimento 

della procedura selettiva e della premiazione; 

7. in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, nonché alle relative modalità, Lei potrà 

esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Reg. (UE) 679/16;  

8. il Titolare del trattamento è Sviluppo Toscana; 

9. il Responsabile del trattamento è Sviluppo Toscana in qualità di soggetto individuato dal 

Consiglio regionale per le attività di raccolta e di istruttoria delle candidature ai fini della verifica 

amministrativa. 

 

Consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/16 (Regolamento Generale sulla Protezione Dati), il sottoscritto 

autorizza al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e 

statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e 

riservatezza necessarie. 
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SCHEDA PROGETTUALE INFORMATIVA (IMPRESA) 

 

Denominazione del Progetto ed eventuale acronimo:  

 

___________________________________________________ 

 

Stato del Progetto: Deliberato ma non ancora avviato; In corso di svolgimento; Concluso: 

(Si ricorda che ai sensi dell’art. 4, par. 1, del Regolamento sono ammissibili esclusivamente progetti già avviati, 

in corso di svolgimento o conclusi, negli ultimi 24 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda) 

- Deliberato ma non ancora avviato [__] 

- In corso di svolgimento [__] 

- Concluso [__] 

________________________________________________________________________ 

 

Il progetto ha beneficiato di finanziamenti: Sì / No 

 

________________________________________________________________________ 

 

In caso di progetti deliberati dall’impresa, compilare la tabella seguente: 

 

Delibera CdA Data Delibera CdA Durata del progetto 

(da a) 
Data di conclusione 

    

    

    

    

 

In caso di progetti finanziati attraverso contributi pubblici, compilare la tabella seguente: 

 

Bando Ente 

concedente 

Provvedimento 

di concessione 

Data 

Provvedimento 

di concessione 

Durata del 

progetto 

(da a) 

Data di 

conclusione 
Link di 

collegamento 

all’atto di 

concessione 
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se ente 

concedente 

diverso da 

RT 

       

       

       

       

 

 

Parole chiave del progetto: 

 

________________________________________________________________________ 
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Descrizione sintetica del Progetto: (max 2000 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Esigenze alla base dell’idea progettuale: (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Obiettivi e aspettative future: (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Fattori di innovazione: (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Modello di business e suoi aspetti di innovazione (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

Punti di forza/eventuali fattori critici (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Sostenibilità e potenziali sviluppi di mercato (max 1000 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ricadute positive sul territorio (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 
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Team di progetto  

(figure professionali impiegate – quantità e profilo professionale/qualifica/skills): 

 

Fase  
Soggetti interni 

all’impresa 

Soggetti esterni 

pubblici 
Soggetti esterni privati 

Progettazione    

Realizzazione    

Lancio sul mercato    

 

 

Incrementi di fatturato e occupazionali previsti dal progetto – dettagli quantitativi e qualitativi (max 500 

battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Pubblicazioni e riconoscimenti relativi al progetto (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

Collaborazione con Enti di Ricerca – denominazione e ruolo svolto (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Altre notizie utili e rinvio ad eventuali documenti allegati (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

luogo e data _______________________________ 

 

Firma Digitale o calligrafica   

(in quest’ultimo caso è necessario allegare copia del documento d’identità in corso di validità) 
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SCHEDA DESCRITTIVA IMPRESA 

 

Denominazione _________________________________ 

Sede legale _____________________________________ 

Sede operativa __________________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA ______________________________ 

Codice Ateco ____________________________________ 

Iscritta alla CCIAA di ____________________ con numero______________ 

Telefono _____________________ 

Mail ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

 

Dimensione dell’impresa: micro [_], piccola [_], media [_], grande [_] 

 

Fatturato 2020 ___________________________________ 

 

Fatturato 2019 ___________________________________ 

 

Totale di bilancio 2020 _____________________________ 

 

Totale di bilancio 2019 _____________________________ 
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Capitale tecnologico dell’impresa all’ultimo bilancio consuntivo presentato: 

(compilare se e dove ricorra): 

 

Licenze sw _______________________________________________ 

Sw sviluppato in proprio _____________________________________ 

Diritti su brevetti ___________________________________________ 

Macchinari, attrezzature, impianti ______________________________ 

Brevetti di proprietà _________________________________________ 

Altro (specificare) ___________________________________________ 

 

Personale attualmente occupato: 

 

Totale _________________________ di cui: 

Diplomati ______________________ 

Laureati ________________________ 

Dottori di ricerca _________________ 

Altri profili ______________________ 
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SCHEDA PROGETTUALE INFORMATIVA (PERSONA FISICA) 

 

Denominazione del Progetto ed eventuale acronimo:  

 

___________________________________________________ 

 

Stato del Progetto: Deliberato ma non ancora avviato; In corso di svolgimento; Concluso: 

(Si ricorda che ai sensi dell’art. 4, par. 1, del Regolamento sono ammissibili esclusivamente progetti già avviati, 

in corso di svolgimento o conclusi, negli ultimi 24 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda) 

- Deliberato ma non ancora avviato [__] 

- In corso di svolgimento [__] 

- Concluso [__] 

________________________________________________________________________ 

 

Il progetto ha beneficiato di finanziamenti: Sì / No 

 

________________________________________________________________________ 

 

In caso di progetti finanziati attraverso contributi pubblici, compilare la tabella seguente: 

 

Bando Ente 

concedente 

Provvedimento 

di concessione 

Data 

Provvedimento 

di concessione 

Durata del 

progetto 

(da a) 

Data di 

conclusione 
Link di 

collegamento 

all’atto di 

concessione 

se ente 

concedente 

diverso da 

RT 
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Parole chiave del progetto: 

 

________________________________________________________________________  
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Descrizione sintetica del Progetto: (max 2000 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Esigenze alla base dell’idea progettuale: (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Obiettivi e aspettative future: (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Fattori di innovazione: (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Modello di business e suoi aspetti di innovazione (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

Punti di forza/eventuali fattori critici (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Sostenibilità e potenziali sviluppi di mercato (max 1000 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ricadute positive sul territorio (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 
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Team di progetto  

(figure professionali impiegate – quantità e profilo professionale/qualifica/skills): 

 

Fase  
Soggetti interni 

all’impresa 

Soggetti esterni 

pubblici 
Soggetti esterni privati 

Progettazione    

Realizzazione    

Lancio sul mercato    

 

 

Incrementi di fatturato e occupazionali previsti dal progetto – dettagli quantitativi e qualitativi (max 500 

battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Pubblicazioni e riconoscimenti relativi al progetto (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

Collaborazione con Enti di Ricerca – denominazione e ruolo svolto (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Altre notizie utili e rinvio ad eventuali documenti allegati (max 500 battute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

luogo e data _______________________________ 

 

Firma Digitale o calligrafica   

(in quest’ultimo caso è necessario allegare copia del documento d’identità in corso di validità) 
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SCHEDA DESCRITTIVA PERSONA FISICA 

 

Cognome e Nome _________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________________ 

Residente in Toscana nel Comune di __________________________ Provincia ________________ 

CAP ______________ 

Via/Piazza e n. civ. _______________________________________________________ 

Telefono ______________________________ 

Mail _____________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________ 

 

Ricercatore [_] 

Dottorando [_] 

Startupper [_] 

 

Under 40 (si/no) ____________________________________________________ 

 

Estremi del dipartimento universitario/ente/istituto di ricerca 

(compilare se e dove ricorra): 

 

Denominazione ______________________________________________________ 

Comune ___________________________ Provincia _________________________ 

Via/Piazza __________________________________________________ n° ______ 

CAP __________ P.IVA/C.F _____________________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AFFIDABILITA’ GIURIDICO-ECONOMICO-FINANZIARIA (DA CARICARE IN 

UPLOAD) 

ai sensi del DPR 445/2000 

 

(In caso di ATI/RTI/Rete Contratto la presente dichiarazione  

deve essere compilata da ogni impresa) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………........................................................................................... 

Nato/a a ………………………….…................. il……………………....  

CF ................................................. 

residente a …………………................................................................................................... 

via ………………….................................................................................... CAP …….............. 

in qualità di legale rappresentante di ……………………………………….................................... 

avente C.F.……………………………………e P.IVA ….……………………………………….. (compilare obbligatoriamente sia il 

campo C.F. che quello P.IVA),  

 

- legale rappresentante dell’Impresa 

- titolare o contitolare del brevetto 

 

proponente il progetto 

……………………………………………………….................................................... 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone 

piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, 

 

DICHIARA 

 

- che l’intestatario della presente domanda è un’impresa: 

• costituita, attiva e avente sede legale e/o operativa in Toscana 
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• regolarmente iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente; 

• in regola con con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa e con il rispetto 
delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso di cui alla L.R. n.35/2000, art. 9-
bis; 

• non soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione 
dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione, e ad ogni altra procedura 
concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

• il cui legale rappresentante non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui 
confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

- che non sussistono, per quanto a sua conoscenza alla data di presentazione della candidatura, le condizioni 
per l’inammissibilità alla candidatura al Premio, di cui all’art. 4 del Bando; 

- di aver letto e compreso il Regolamento del Premio, di accettarlo e di impegnarsi a rispettarlo 
integralmente; 

- di accettare e impegnarsi a cooperare in relazione alla richiesta di eventuali approfondimenti o informazioni 
che si rendano necessari o utili ai fini della selezione. 

 

Per l’impresa_____________________________  

Firma Digitale o calligrafica  

(in quest’ultimo caso è necessario allegare copia del documento d’identità in corso di validità) 
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Trattamento dei dati personali 

Informativa 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/16 (Regolamento Generale sulla Protezione Dati), si informa che: 

1. i Suoi dati personali vengono trattati per le finalità esclusive del premio secondo le disposizioni 

della normativa vigente in materia; 

2. il conferimento dei suddetti dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione al premio; 

3. la comunicazione dei Suoi datiè effettuata ai componenti della commissione giudicatrice che 

saranno a tal fine espressamente autorizzati; 

4. in caso di vincita il titolo del progetto, il nome dell’impresa e la rappresentazione sintetica del 

progetto potranno essere divulgati anche tramite pubblicazione sul sito Web del premio;  

5. i suddetti dati sono trattati manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi informatici e con 

l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali; 

6. il periodo di conservazione del suo fascicolo è quello strettamente necessario allo svolgimento 

della procedura selettiva e della premiazione; 

7. in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, nonché alle relative modalità, Lei potrà 

esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Reg. (UE) 679/16;  

8. il Titolare del trattamento è Sviluppo Toscana; 

9. il Responsabile del trattamento è Sviluppo Toscana in qualità di soggetto individuato dal 

Consiglio regionale per le attività di raccolta e di istruttoria delle candidature ai fini della verifica 

amministrativa. 

 

Consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/16 (Regolamento Generale sulla Protezione Dati), il sottoscritto 

autorizza al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e 

statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e 

riservatezza necessarie. 
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DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI ATI/RTI/Rete Contratto (DA CARICARE IN UPLOAD) 

 

I sottoscritti: 

 

_____________ nato a ____________________________ 

Il________________ residente in _______________________________ 

Indirizzo ________________________________ n. _____ Prov _______ Codice fiscale_________ 

In qualità di legale rappresentante della ………………………… mandatario dell’____________ composta da 

_______, ___________, avente sede legale in ______________________ 

 

_____________ nato a ____________________________ 

Il________________ residente in _______________________________ 

Indirizzo ________________________________ n. _____ Prov _______ Codice fiscale_________ 

In qualità di legale rappresentante della _______________________________ avente sede legale in 

______________________ 

 

_____________ nato a ____________________________ 

Il________________ residente in _______________________________ 

Indirizzo ________________________________ n. _____ Prov _______ Codice fiscale_________ 

In qualità di legale rappresentante della _______________________________ avente sede legale in 

______________________ 

 

(Aggiungere Soggetti se necessario) 

 

PREMESSO 

● che il Consiglio Regionale ha istituito con Legge Regionale n. 9 del 7 marzo 2017 il Premio Innovazione 

Toscana; 

● che all’edizione 2021 del suddetto Premio possono concorrere imprese già costituite in forma associata; 

● che i dichiaranti intendono a concorrere al Premio Innovazione Toscana 2021 con il progetto 

___________________ per il quale le imprese che rappresentano legalmente sono costituite in 

___________;  

 

DICHIARANO 

- Di avere costituito ___________ in data ___________________________ ; 

- Che l’aggregazione è regolamentata da _______________________; 

- Che la suddivisione dell’eventuale premio derivante dalla partecipazione al Premio Innovazione 

Toscana 2021 tra i componenti avverrà secondo la seguente ripartizione: 
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Soggetto 
Ruolo di attività nel progetto 

(indicare azioni) 

Quota percentuale nella 

ripartizione dell’eventuale 

premio 

   

   

   

(aggiungere righe se necessario) 

 

- Che all’interno dell’aggregazione è conferito il ruolo di capofila a 

_____________________________; 

 

Si allega alla presente dichiarazione copia dell’atto di costituzione 

 

Data_________________ 

 

Per l’impresa_____________________________  

Firma Digitale o calligrafica  

(in quest’ultimo caso è necessario allegare copia del documento d’identità in corso di validità) 

 

Per l’impresa_____________________________  

Firma Digitale o calligrafica  

(in quest’ultimo caso è necessario allegare copia del documento d’identità in corso di validità) 

 

Per l’impresa_____________________________  

Firma Digitale o calligrafica  

(in quest’ultimo caso è necessario allegare copia del documento d’identità in corso di validità) 

 

(Aggiungere Soggetti se necessario) 
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Trattamento dei dati personali 

Informativa 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/16 (Regolamento Generale sulla Protezione Dati), si informa che: 

1. i Suoi dati personali vengono trattati per le finalità esclusive del premio secondo le disposizioni 

della normativa vigente in materia; 

2. il conferimento dei suddetti dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione al premio; 

3. la comunicazione dei Suoi datiè effettuata ai componenti della commissione giudicatrice che 

saranno a tal fine espressamente autorizzati; 

4. in caso di vincita il titolo del progetto, il nome dell’impresa e la rappresentazione sintetica del 

progetto potranno essere divulgati anche tramite pubblicazione sul sito Web del premio;  

5. i suddetti dati sono trattati manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi informatici e con 

l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali; 

6. il periodo di conservazione del suo fascicolo è quello strettamente necessario allo svolgimento 

della procedura selettiva e della premiazione; 

7. in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, nonché alle relative modalità, Lei potrà 

esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Reg. (UE) 679/16;  

8. il Titolare del trattamento è Sviluppo Toscana; 

9. il Responsabile del trattamento è Sviluppo Toscana in qualità di soggetto individuato dal 

Consiglio regionale per le attività di raccolta e di istruttoria delle candidature ai fini della verifica 

amministrativa. 

 

Consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/16 (Regolamento Generale sulla Protezione Dati), il sottoscritto 

autorizza al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e 

statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e 

riservatezza necessarie. 

 

FIRMA DI TUTTI I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” 

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una 

dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “de minimis” nell’esercizio 

finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi 

finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica 

dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà 

essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla concessione. Si ricorda che se 

dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in 

conseguenza del quale tale massimale è stato superato. Qualora l’agevolazione richiesta portasse a superare il massimale, l’Ente 

concedente dovrà pertanto ridurre l’entità dell’aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto. 

QUALI AGEVOLAZIONI INDICARE. Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi 

regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento 

(agricoltura, pesca, SIEG o “generale”). Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato 

o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto. 

Qualora l’importo erogato a saldo risulti inferiore all’importo concesso, oltre a quest’ultimo dovrà essere indicato (ultima colonna 

della tabella) l’importo definitivamente percepito dall’impresa. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà 

essere indicato solo l’importo concesso. In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal 

regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue: 
- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un’impresa agricola (Regolamento 1407/2013, 

precedentemente 1998/2006) 

- 100.000 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci su strada 

per conto terzi, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l’attività di 

trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall’impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione 

dei costi, il massimale triennale dell’impresa sarà comunque di 100.000 €. 

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all’attività (la spesa) che viene agevolata con l’aiuto. Un’impresa può essere 

quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, 

con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque 

superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicati. Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al 

Regolamento 1408/2013 (per l’attività primaria) sia al Regolamento 1407/2013 (per l’attività di trasformazione o 

commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €; ma 

in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €. 

PERIODO DI RIFERIMENTO. I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato 

che esso non coincide necessariamente con l’anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda 

l’impresa richiedente. 

COME INDIVIDUARE IL BENEFICIARIO, AI FINI DEL RISPETTO DEL MASSIMALE – “IL CONCETTO DI IMPRESA UNICA”. Le regole 

comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa 

entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” 

si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all’impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), 

nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, 

che sono prese in considerazione singolarmente. 
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese 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 



43 
 

azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il 

tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto 

dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano 

essere revocati in caso di superamento del massimale). Nella tabella saranno dunque riportati i dati relativi all’impresa 

originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa dall’impresa dichiarante) e l’importo dell’aiuto imputabile – per effetto della 

fusione o acquisizione – all’impresa dichiarante. Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo 

degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno 

beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini 

di capitale investito. L’impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione dovrà dunque indicare l’importo effettivamente 

imputabile ad essa a seguito della scissione. 

Il legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà 

farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime “de minimis” ottenuti nel triennio 

di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda. 

 

 


