REGOLAMENTO
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“IMPRESE DI VALORE”
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1. Finalità del concorso
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia indicono il concorso “Imprese di valore” per
assegnare un riconoscimento alle imprese lombarde che costituiscono casi
emblematici di successo per la capacità di operare in una dimensione che continua a
muovere la produttività e l'economia, di crescere e innovarsi in uno scenario sempre più
competitivo, di generare attrattività e di dare “valore pubblico” alla propria funzione.
Obiettivi del premio sono valorizzare le buone pratiche che hanno concretamente
consentito alle imprese di compiere un significativo progresso o di meglio posizionarsi sul
mercato di riferimento rispetto ai concorrenti e attivare meccanismi virtuosi di
propagazione delle buone prassi aziendali in grado di stimolare innovazione,
competitività diffusa e creazione di nuove progettualità sul territorio.

2. Categorie
Saranno selezionati i casi emblematici rispetto alle seguenti categorie:
1. innovazione: introduzione di un’innovazione significativa di prodotto o servizio
offerto; oppure nel processo produttivo e nell’organizzazione o nell’attività
commerciale e distributiva;
2. comunicazione: iniziative di marketing e immagine coordinata di successo,
notorietà, riconoscibilità e rappresentatività del brand rispetto al territorio, iniziative di
promozione e sponsorizzazione del territorio;
3. prodotto: qualità e riconoscibilità in termini di prodotto brevettato o distintivo del
settore o simbolico per la storia e/o il territorio di riferimento o attestante un primato;
4. continuità generazionale – almeno 70 anni di attività: capacità di operare con
successo nella trasmissione d’impresa, garantendo la continuità, il passaggio
generazionale, mantenendosi competitivi nel tempo;
5. impegno sociale: azioni finalizzate a sviluppare attenzione a categorie speciali di
consumatori e utenti come persone con disabilità, anziani, famiglie numerose e
minori, partecipazione a reti sociali o territoriali, iniziative per la sostenibilità e il
miglioramento dell’ambiente.
3. Premi
Per ciascuna delle 5 categorie sopra individuate verranno assegnati uno o più premi in
denaro, per un totale massimo di 23 premi. Il valore del premio potrà variare, in relazione
al punteggio conseguito dalle imprese candidate, da un massimo di € 15.000 lordi a un
minimo di € 5.000 lordi. Ai premi verrà applicata una ritenuta d’imposta del 25% - ai sensi
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dell’art. 30 del DPR 600/1973 – che Unioncamere Lombardia verserà all’erario in qualità di
sostituto d’imposta.
In relazione al montepremi disponibile, pari a complessivi € 210.000,00, potranno essere
conferiti i seguenti premi, dal 1° al 23° classificato, in ordine di graduatoria, come specificato
in tabella:
POSIZIONE IN GRADUATORIA
dal 1° al 3° posto
Dal 4° all’8° posto
Dal 9° al 14° posto
Dal 15° al 23° posto

PREMIO IN DENARO
3 premi da € 15.000
5 premi da € 12.000
6 premi da € 10.000
9 premi da € 5.000

Ogni impresa potrà presentare esclusivamente una candidatura per una sola delle 5
categorie di premio.
Ai candidati selezionati secondo le modalità di cui al paragrafo 6 (Selezione delle
candidature) potrà essere conferito, in base alla valutazione della Giuria, un solo premio
in una sola categoria.
Il premio in denaro, al netto della ritenuta prevista per legge, sarà erogato da Unioncamere
Lombardia ai vincitori entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione.
Il premio non sarà erogato – come specificato al paragrafo 9 (Regime di aiuto) - a imprese
destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto ha 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 (CE) 1589/2015.
A tal fine prima dell'erogazione del contributo, le imprese vincitrici sono tenute a
trasmettere, tramite il sistema informativo ROL, una dichiarazione relativa ad eventuali aiuti
illegali non rimborsati (c.d. “Impegno Deggendorf”) firmata digitalmente dal legale
rappresentante.
Verrà data visibilità alle buone prassi selezionate attraverso i canali ufficiali di
comunicazione di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia nonché nel corso di una
cerimonia di premiazione durante la quale i vincitori saranno invitati a raccontare la propria
esperienza aziendale di successo.
Regione Lombardia si riserva di attivare anche successivi percorsi di follow-up dell’iniziativa
mediante la valorizzazione delle buone prassi selezionate e delle imprese vincitrici
attraverso modalità di coinvolgimento nell'ambito di altre iniziative promosse dalla Direzione
Generale Sviluppo Economico.
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4. Chi può partecipare
Possono presentare la propria candidatura le imprese dei settori commercio, industria,
artigianato, turismo e servizi, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione
della candidatura1:
a) essere costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese di una della Camere di
Commercio della Lombardia e in regola con il pagamento del diritto camerale;
b) avere sede operativa in Lombardia;
c) risultare in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come
previsto all'articolo 31 del D.L. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013);
d) non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati
incompatibili dalla Commissione europea, come meglio specificato al paragrafo 9
(Regime di aiuto).
Per candidarsi nella categoria “Continuità generazionale” le imprese devono essere
attive, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico,
per un periodo non inferiore a 70 anni. Tale requisito temporale deve essere maturato alla
data di presentazione della candidatura.
Saranno escluse dal contributo le imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:
- appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 del Regolamento UE 1407/2013;
- non in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto
all'articolo 31 del D.L. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) o con il pagamento
del diritto camerale
- in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa statale vigente.
Le imprese che detengono, a qualsiasi titolo, apparecchi per il gioco d’azzardo lecito,
possono presentare la propria candidatura, solo previo impegno formale a rimuovere, alla
scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il
gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti e non possono procedere con nuove
installazioni dalla data di presentazione della candidatura e per i successivi tre anni
dall’erogazione del contributo.
5. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere presentate sul sito
http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/
a partire dalle ore 12.00 del 7 giugno 2017 fino alle ore 12.00 del 5 settembre 2017.
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farà fede solo l’orario e la data
http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/

di

ricezione
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sul

sito

di

Unioncamere

Lombardia

Possono essere presentate candidature esclusivamente riferite a esperienze compiute
e documentate. Saranno valutate positivamente le candidature supportate da
documentazione utile ad evidenziare gli impatti realizzati e i risultati raggiunti.
La domanda generata automaticamente dal sistema dovrà essere firmata digitalmente dal
legale rappresentante ed includere la seguente documentazione:
1. descrizione della buona prassi inserita direttamente nella piattaforma. La
descrizione deve evidenziare le motivazioni e i meriti per i quali si propone la
candidatura, gli impatti realizzati e i risultati raggiunti, l’originalità della buona prassi
e il vantaggio competitivo per l’impresa da essa derivante;
2. nell’apposito campo della piattaforma deve essere inoltre indicato il link non
temporaneo ad un archivio on line (es. repository di Dropbox) che contenga:
- un breve video o una video intervista, della durata max di 2’30’’, che illustra la
buona prassi;
- 4 immagini in formato .jpg particolarmente significative rispetto alla buona
prassi presentata;
- ulteriore documentazione utile a supporto della candidatura con particolare
riferimento agli impatti realizzati e ai risultati raggiunti, purchè la dimensione
complessiva del materiale non superi i 10MB.
Per le candidature nella categoria “Continuità generazionale”, si richiede copia
digitale della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell’attività
o della costituzione dell’impresa.
3. modulo di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato A)
4. moduli di dichiarazione sul regime “de minimis”- modello base e eventuali modelli
collegate (controllante o controllata) - ai sensi del DPR 445/2000 nel rispetto del
Regolamento (UE) 1407/2013 (Allegato B) sottoscritti con firma autografa dai
rispettivi rappresentanti legali (se non coincidono con il legale rappresentate
dell’impresa che presenta la domanda di candidatura) e corredati dai documenti di
identità dei soggetti dichiaranti (caricare a sistema un file unico in formato pdf).
Non è previsto alcun costo di iscrizione e partecipazione al concorso.
6. Selezione delle candidature
A seguito della chiusura delle candidature, Unioncamere Lombardia procede all’istruttoria
formale volta a verificare:
− il possesso dei requisiti previsti dal regolamento del premio (paragrafo 4);
− il rispetto dei termini per l’inoltro della domanda (paragrafo 5);
− la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della
documentazione prodotta (paragrafo 5).
Unioncamere Lombardia si riserva di richiedere ai candidati eventuali integrazioni
documentali attraverso la piattaforma Servizi on line, dando un termine temporale per la
risposta. La mancata trasmissione delle integrazioni documentali richieste causa
l’esclusione dal concorso.
La valutazione di merito delle candidature e la selezione finale delle candidature ritenute
formalmente ammissibili è condotta da una Giuria appositamente nominata, secondo i
seguenti criteri:
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CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Coerenza/attinenza tra la candidatura
presentata e la categoria di premio per la
quale viene proposta la candidatura

20

Livello di efficacia, impatti realizzati e
risultati raggiunti documentati
Originalità della buona prassi presentata
ed evidenza del vantaggio competitivo per
l’impresa da essa derivante
Adeguatezza e chiarezza della
documentazione allegata a supporto della
candidatura

30
30

20
100

Per essere ammesse alla graduatoria finale le candidature dovranno raggiungere un
punteggio minimo di 60 punti.
La Giuria potrà:
-

attribuire i premi anche per categorie diverse da quelle per le quali sono state
presentate le candidature;
non assegnare premi per alcune categorie, nel caso in cui non pervengano
candidature o le stesse siano ritenute inadeguate;
escludere candidature ritenute fuori tema, di scarsa qualità, palesemente contrarie a
quanto indicato nel presente regolamento o altro.

A conclusione della fase di valutazione Unioncamere Lombardia provvederà ad approvare
la graduatoria finale con provvedimento che verrà pubblicato sui siti di Unioncamere
Lombardia http://www.lom.camcom.it/ e di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it,
sezione bandi.
Saranno premiati i primi 23 candidati ammessi, secondo l’ordine della graduatoria.
I termini previsti dall’art. 2 comma 3 della l. 241/90 per la conclusione del procedimento
amministrativo relativo all’istruttoria sono di 90 giorni.
7. Giuria
La Giuria è composta da rappresentanti di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.
Potrà essere integrata da componenti esterni, esperti del mondo accademico e
imprenditoriale, selezionati mediante procedura di evidenza pubblica, che sarà esperita da
Unioncamere Lombardia.
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8. Impegni delle imprese candidate
Ogni impresa candidata, partecipando al concorso, libera Regione Lombardia e
Unioncamere Lombardia da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione
e reclamo da parte di chiunque compaia nella documentazione fotografica, nel video o
intervista filmata trasmessi, oltre che da tutti i costi e gli oneri di qualsivoglia natura che
dovessero essere sostenuti a causa di eventuali contenuti pubblicati.
Ogni impresa, inoltre, partecipando al concorso, si assume la piena responsabilità circa il
rispetto dei diritti d’autore connessi alla documentazione fotografica, al video o intervista
filmata e dei relativi oneri. Pertanto nessuna responsabilità è imputabile a nessun titolo a
Regione Lombardia e a Unioncamere Lombardia.
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia si riservano comunque di escludere opere
fuori tema, di scarsa qualità, palesemente contrarie al regolamento o altro. Non saranno
accettati lavori che offendono la morale pubblica.
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno la piena facoltà di utilizzare
gratuitamente i documenti inviati per qualsiasi utilizzo consentito dalla legge, citando il nome
dell'autore e/o dell’impresa proponente.
Ogni impresa, inoltre, partecipando al concorso con la documentazione fotografica, il video
o intervista filmata e la buona prassi candidata, concede a Regione Lombardia e
Unioncamere Lombardia il diritto perpetuo, internazionale, non trasferibile, non esclusivo,
esente da diritti d’autore, di: (1) riprodurne il contenuto, (2) generarne contenuti derivati; (3)
divulgarne in ogni forma, anche pubblica, i contenuti e quelli derivati.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
9. Regime di aiuto
I contributi sono concessi alle imprese, intese come “impresa unica”, secondo la regola “de
minimis”, così come definita dalla Commissione europea - Regolamento (UE) 1407 del 18
dicembre 2013.
In base al suddetto Regolamento un’impresa unica, come definita dall’art. 2.2 del Reg. (UE)
1407/2013, può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a €
200.000,00 nell’arco di 3 esercizi finanziari (art. 3.2 Reg. (UE) 1407/2013).
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali
pertinenti sopra riportati, l’impresa richiedente non potrà beneficiare del suddetto aiuto (art.
3.7 Reg. (UE) 1407/2013).
A tal proposito l’impresa dovrà sottoscrivere una dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, in cui:
- attesti eventuali aiuti “de minimis” di cui sia stata beneficiaria nell’esercizio finanziario in
corso e nei due precedenti in quanto “impresa unica” secondo la definizione di cui all’art. 2.2
del Reg. (UE) 1407/2013 nonché attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui
all’art. 1 del Regolamento (UE);
- attesti – come meglio specificato al paragrafo 3 (Premi) - di non essere stata destinataria di
ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione
7

europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto ha 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 (CE) 1589/2015;
- attesti di avere sede operativa in Lombardia.
Unioncamere Lombardia è soggetto attuatore della presente iniziativa anche ai fini degli
adempimenti correlati alla BDA e al futuro Registro Nazionale degli Aiuti.

10. Decadenza e revoca
Il contributo è soggetto a decadenza in caso di:
a) rinuncia da parte dell’impresa beneficiaria;
b) mancato rispetto dei requisiti previsti dal regime de minimis.
Il contributo è soggetto a revoca in caso di false dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda presentata e/o nella documentazione allegata alla candidatura.

11. Responsabile del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il dottor Sergio Valentini, Direttore Area
Promozione e Sviluppo del Territorio – Unioncamere Lombardia, Via Oldofredi 23 – 20124
Milano.
12. Trattamento dei dati personali
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il
trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto
previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13 del Codice decreto ed in relazione ai dati personali
che verranno comunicati ai fini della partecipazione al concorso in oggetto, si forniscono
inoltre le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati
personali che verranno in possesso di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia e dei
soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati
esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell’art. 13 del decreto.

Modalità del trattamento dati
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I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è Unioncamere
Lombardia nella persona del Responsabile pro tempore della Funzione Giuridico Legale,
Unioncamere Lombardia, Via Oldofredi 23, 20124 Milano.
Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile interno del Trattamento per Unioncamere Lombardia è il Responsabile pro
tempore della Funzione Giuridico Legale, Unioncamere Lombardia, Via Oldofredi 23, 20124
Milano.
Responsabile esterno del Trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione
Sviluppo Economico di Regione Lombardia.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8
del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere:
- la conferma dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
- l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
- l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
È altresì possibile opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o
per giustificati motivi.
13. Contatti
Per informazioni di merito sul concorso scrivere al seguente indirizzo email:
Ente

Indirizzo email

Unioncamere Lombardia

bandoicc@lom.camcom.it

L’indirizzo email sopra indicato deve essere utilizzato esclusivamente per le
comunicazioni, non è utilizzabile per presentare le candidature per le quali occorre
accedere al sito http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/, come indicato al paragrafo 5
del presente regolamento.
Nell’oggetto delle comunicazioni indicare sempre “Imprese di valore”.
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Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico
sulle procedure informatizzate utilizzare il modulo sotto indicato:
Ente
Modulo di richiesta assistenza
Unioncamere Lombardia

http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/assistenza/index
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