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Addì. 28t12t2017
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N' 551
OGGETTO: BANDO A.|.D.A. ANNUALITA' 2017. FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI
DI INNOVAZIONE.
IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione del Consiglio camerale n. 12 del 4 novembre 2016,
concernente I'approvazione della Relazione previsionale e programmatica per I'anno
2017:

VISTA la Deliberazione n. 17 del 20 dicembre 2016, con
camerale ha approvato il Preventivo dell'esercizio 2017;

la quale il

Consiglio

VISTA la Deliberazione della Giunta camerale n. 95 del 20 dicembre 2016. relativa
all'approvazione del budget direzionale esercizio 2017;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1 del 9 gennaio 2017 con la quale sono
state assegnate ai dirigenti le risorse previste dal Budget direzionale per l'esercizio 2017;
VISTA la Deliberazione del Consiglio camerale n. 18 del 3luglio 2017 con la quale
è stato approvato I'aggiornamento del Preventivo 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta camerale n.72 del 26 settembre 2017. relativa
all'aggiornamento del budget direzionale esercizio 2017 ;
VISTA la Deliberazione della Giunta camerale n. 23 del 06 marzo 2017, con la
quale è stato stabilito di confermare, per la predisposizione del Bando AIDA (Apportare
Innovazione direttamente in Azienda) annualità 2017, i criteri già adottati nel corso del
precedente Bando;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 179 del 04 aprile 2017, con la quale si e
provveduto, tra l'altro, alla prenotazione della spesa di € 40.240,00 a sostegno dei
programmi di innovazione tecnologica a favore delle imprese della provincia di Frosinone
ed è stato affidato al Pa.L.Mer. l'incarico per la gestione delle attività connesse al Bando,
con la previsione di predisporre i Technology Assessment Report (T.A.R.) per un massimo
di n. 6 progetti ritenuti ammissibili dal Comitato di Valutazione nonché le verifiche finali per
n. 3 progettifinanziati per un importo complessivo di € 9.760,00 (compresa i.v.a.);
VISTA la Determinazione dirigenzialen.2l2 del 03 maggio 2017 con Ia quale si è
provveduto ad approvare e pubblicare il bando 2017 e tenuto conto che gli interventi
finanziabili sono suddivisi in:
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a) "MISURA A":

destinata
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microimprese

e

piccole imprese che, alla data

di

presentazione della domanda, siano iscritte al Registro lmprese della CCIAA di Frosinone
da non oltre 24 mesi;
b) "MISURA B": destinata a tutte le altre microimprese e piccole imprese regolarmente
iscritte;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio camerale n. 18 del 3 luglio 2017 conla
quale è stato disposto di sostenere i programmi di innovazione tecnologica, a favore delle
imprese della provincia di Frosinone, con un ulteriore contributo economico pari a €
50.000,00;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 340 del 25 luglio 2017 con la quale si è
provveduto alla prenotazione della spesa di € 50.000,00 per sostenere i progetti, a favore
delle imprese della provincia di Frosinone e a stabilire, quale data di chiusura del Bando
A.l.D.A., il giorno venerdì 15 settembre 2017',
VfSTA la Determinazione dirigenziale n.464 del 16 ottobre 2017 relativa all'esito delle
valutazioni delle domande ammesse. ammesse con riserva e non ammesse alla seconda
fase di valutazione;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 529 del 28 novembre 2017 con la quale è
stato affidato al Pa.L.Mer. I'incarico per la realizzazione delle attività aggiuntive connesse
alla gestione del Bando AIDA 2017 pari a € 9.638,00 (inclusa i.v.a.) e con la quale è stato
destinato un ulteriore importo di € 40.362,00 al finanziamento dei progetti di innovazione,
per un importo complessivo di € 80.602,00;
ESAMINATO il verbale del Comitato di Valutazione del 14 dicembre 2017 nel quale il
Comitato ha preso atto e ha disposto I'esclusione dell'azienda lnnerfloats srl in quanto, da
ulteriori accertamenti, la domanda presentata dall'impresa risulta pervenuta oltre i termini
di scadenza del Bando:

TENUTO CONTO, inoltre, che

per le due imprese ammesse con riserva

(Tecnofarmaco Srl e Ancler srl) per le quali, come disposto dal Comitato di Valutazione in
data 5 ottobre 2017, si è provveduto ad inoltrare formale richiesta di presentazione di
ulteriore documentazione, è stato disposto, esaminati idocumenti pervenuti:
- di non ammettere la TECNOFARMACO SRL in quanto la regolarizzazione del
mancato versamento del diritto annuale 2012 risulta avvenuta in data 19 ottobre
2017, oltre i termini previsti dall'art. 2, 1o comma, lettera a) del Bando;

- di ammettere I'azienda ANCLER SRL in quanto dalla documentazione

prodotta

risulta che I'attività di gestione portale web ha avuto inizio in data 15luglio 2017;

TENUTO CONTO che, nell'ambito delle proprie funzioni il Comitato di Valutazione ha
assegnato, al completamento delle attività di Technology Assessment, ad ogni programma
di innovazione giudicato ammissibile, il relativo punteggio sulla base dei criteri di
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valutazione di cui all'art. 10
ammissibili;

e ha definito, per tutte le richieste idonee, gli investimenti

RILEVATO CHE per ciascuna domanda che abbia raggiunto il valore minimo di
quaranta punti e, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art.10 del Bando, è stata
predisposta una tabella con gli importi per singola voce d'investimento e i deliverables
sulla base dei quali, le domande finanziate, verranno successivamente valutate sulla piena
realizzazione de I progetto ;
RfLEVATO che sulla base delle disponibilità del budget interventi economici 2017 è
possibile destinare al finanziamento dei programmi di innovazione risorse pari a €
80.602,00;
RITENUTO, pertanto, di procedere al finanziamento di cinque domande in graduatoria,

per le quali il contributo approvato trova capienza nelle risorse disponibili a valere sul
Bando AIDA 2017:

RILEVATO che le "ammesse non finanziate" sono le domande che hanno riportato
un punteggio pari o superiore a 40 ma che non possono essere finanziate per esaurimento
di risorse e le "non ammesse" sono le imprese che hanno riportato un punteggio inferiore
a 40;
TENUTO CONTO che, a partire dal 12 agosto 2017 , è operativo per le Camere di
Commercio e per gli altri Enti Pubblici il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e,
pertanto, I'ammissione al finanziamento dei beneficiari è subordinata alle risultanze della
verifica RNA:
CONSIDERATA la necessità di recepire la graduatoria predisposta dal Comitato di
Valutazione in data 14 dicembre 2017;
ACQUISITI i pareri preventivi del Responsabile del Servizio Vl" sotto il profilo tecnico e
di legittimità e del Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie e Provveditorato sotto il
profilo della regolarità contabile;
DETERMINA

-

di prendere atto, sulla base di quanto disposto dal Comitato di Valutazione del 14
dicembre 2017, dell'esclusione, per le motivazioni indicate in premessa, delle
aziende lnnerfloats srl e Tecnofarmaco srl;

-

di recepire i punteggi delle domande ammesse alla seconda fase di valutazione e la
relativa graduatoria, come di seguito riportato:
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i attribuiti Misura A

AB.

Da0a10
2.'l
AZIENDA

Da0a10

-

Coerenza e

qualit
progettuale

2.2 -

Brevetti e
Innovazione

1A DENSOLAR SRL

8

2A NUOVA SATRO SRL

0

3A GROWA SRL

z

Da0a5 Da0a27 Da0a28

Da0a5

2.4 -

2.4 -

2.5 -

Innovaz,

lnnovaz,

processo

prodotto

lmpatti
ambientali

2.3 -

CeÉificaz.

Da0a5

2.7

2.6 -

Benefici
economici
attesi (0-

Prospettive
continuita e
investimenti

4

0

20

0

20

0

0

z5

4

4

4

0

Da 0 a 10

Totale

10)

4

47

o

4

46

4A FACE LAB ODONTOTECNICO SRLS

ó

I

0

to

0

2

5A ANCLER SRL

b

z

0

18

0

4

4

17

6A KELLE TERRE SRL

7

0

0

to

2

5

35

iattribuiti Misura B

AB.2 -

Da0a10

AZIENDA

1B EARTRONIK SRL

Da0a10

Da0a5 Da0a27 Da0a28

Da0a5

2.4 -

2.4 -

2.5 -

lnnovaz.

Innovaz,

processo

prodotto

lmpatti
ambientali

2.1 -

2.2 -

Coerenza e
qualita

Brevetti e
lnnovazion

progettuale

e

I

I

0

0

1

1

18

4

0

0

20

0

t3

17

0

16

0

28 GALVER SRL
3B

PIEFFE RE SOC COOPERATIVA

2.3 -

CeÉificaz.

4B TERME POMPEO SRL
5B SI.DA. SRL
6B

7

0

GRIECO IVAN IMPRESA INDIVIDUALE

0

0

22

Da0a5

Da 0 a 10
2.7

2.6 -

Prospettive

continuità

e

Benefici

economici

investimenti

10)

z

4

5

49

n

4

7

46

7

45

4

40

4

o

3

dí prendere atto che le risorse disponibili consentono il finanziamento di n.

b

5

domande di cui n. 3 nella misura A e n. 2 nella misura B in quanto I'art. 4 del Bando
prevede che "in caso di presenza di progettualità utilmente classificate in entrambe
le graduatorie verrà data priorità al finanziamento di quella con íl punteggio
maggiore";

di

stabilire che l'ammissione

al finanziamento dei beneficiari è

comunque
Aiuti
di Stato
subordinata alle risultanze delle verifiche sul Registro Nazionale degli
(RNA);

di prendere atto che risultano n. 5 domande di cui n. 3 nella misura A e n. 2 nella
misura B per un importo complessivo di € 80.596,84 , r. 2 domande ammesse ma
non finanziate e n. 5 domande non ammesse, come dal seguente riepilogo:
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Misura A
Punteggio

AZIENDA

Investimento
TAR

Esito

Investimento
Approvato

Contributo
Approvato

1A

DENSOLAR SRL

50

€ 33.826.75

Finanziata

€ 31.600,00

€ 15.800.00

2A

NUOVA SATRO SRL

47

€ 40.003.25

Finanziata

€ 32.472.00

€ 16.236.00

3A

GROWA SRL

46

€ 43.533.33

Finanziata

€ 30.508.33

€ 15.254.17

38

€ 17.517,00

Non ammessa

€ 0,00

€ 0,00

FACE LAB ODONTOTECNICO

4A

SRLS

5A

ANCLER SRL

37

€ 29.500.00

Non Ammessa

€ 0,00

€ 0,00

6A

KELLE TERRE SRL

?<

€ 22.660,00

Non Ammessa

€ 0,00

€ 0,00

€ 94.580,33

€ 47.290,17

N'3

TAB. 4

-

Graduatoria Misura B
Punteggio

AZIENDA

lnvestimento
TAR

Esito

lnvestimento
Approvato

Contributo
Approvato

1B

EARTRONIK SRL

49

€ 38.583,33

Finanziata

€ 33.213,33

€ 16.606,67

28

GALVER SRL

46

€ 39.430.00

Finanziata

€ 33.400,00

€ 16.700,00

45

€ 41.500.00

€ 30.500,00

€ 15.250,00

€ 32.250,00

€ 16.125,00

PIEFFE RE

3B

SOC

COOPERATIVA

Ammessa non
finanziata

Ammessa non

4B

TERME POMPEO SRL

40

€ 39.000.00

5B

SI.DA. SRL

35

€ 40.000.00

Non ammessa

€ 0,00

€ 0,00

33

€ 9.545,00

Non ammessa

€ 0,00

€ 0,00

€ 66.613,33

€ 33.306,67

GRIECO IVAN IMPRESA

6B

INDIVIDUALE

finanziata

N'2

- di destinare la somma di € 80.596,84

per il finanziamento dei programmi

di

innovazione a valere sul Bando AIDA annualità 2017;

- di ribadire che la valutazione della realizzazione dei programmi proposti andrà
effettuata sulla base dei deliverables individuati dal Comitato diValutazione;

-

di ribadire altresì che il contributo sarà erogato successivamente alla chiusura delle
attività progettuali, subordinatamente alla rendicontazione tecnica e amministrativa
del progetto e all'attività di valutazione effettuata dal PALMER.

L'onere di € 80.596,84 farà carico al Conto 330000 - Interventi Economici - voce
"sostegno e sviluppo alle imprese" del bilancio dell'esercizio in corso sulla base della
prenotazioni di spesa effettuate con determinazioni dirigenziali n. 179 del 4 aprile 2017 e
n. 529 del 28 novembre 2017.
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ll presente documento viene pubblicato sul sito camerale wurw.fr.camcom.it e, cosi come
previsto dall'art. 8 del Bando A.l.D.A. 2017, la pubblicazione sul sito ha valore di notifica a
tutti gli effetti.

Parere favorevole tecnico e di legittimità
P.O. Servizio Vl
(Dr. Giuseppe Masetti)
Parere favorevole regolarità contabile
P.O. Servizio
Risorse Finanziarie e Provveditorato
(Dr.ssa Antonietta Ferrara)

IL DIRIGENTE
AREA AM M I N STBAI'ryO-P ROMOZI ONALE
Dr. Era$4o Di Russo
I
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