Avviso Pubblico per la raccolta di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE,
relative a interventi di Trasferimento Tecnologico e Innovazione
nell’ambito del distretto agro-alimentare del Molise
Premesso che:
−
la Delibera di Giunta Regionale n. 350 del 26/03/07 approva gli interventi relativi al
Distretto tecnologico nel settore agroalimentare, come individuati nel 2° Atto
integrativo all’APQ, in materia di Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica,
sottoscritto in data 22/12/06, comprensivi di quota regionale afferente al POR Molise
2000-2006, Misura 3.12 e di quota privata di Mina Scarl, consorzio al quale è affidata
l’attività.
−
MOLISEINNOVAZIONE Scpa è il Parco Scientifico e Tecnologico del Molise che sta
curando alcune attività di ricerca nell’ambito del Distretto Agro-alimentare del Molise,
per conto di Mina Scarl;
−
all’interno del distretto agro-alimentare del Molise, è presente la linea di ricerca RE009,
che prevede diverse attività, tra le quali piccoli trasferimenti tecnologici in favore di
aziende molisane rientranti nei comparti e nelle tipologie del Distretto Agro-alimentare;
−
tra le funzioni attribuite a MOLISEINNOVAZIONE Scpa e a Unioncamere Molise, partner
del progetto Mina, rientra l’animazione, l’indirizzo, le azioni trasversali, l’assistenza alle
imprese per implementare azioni dimostrative di trasferimento tecnologico nonché le
attività a supporto della diffusione dell’innovazione tecnologica nel territorio molisano;
−
il progetto esecutivo, relativo all’intervento RE009–Trasferimento tecnologico, individua
le tipologie di azioni previste per migliorare l’approccio delle imprese e del contesto
locale, in riferimento alle opportunità dell’innovazione. Le linee sono riconducibili a due
comparti
principali:
del
trasferimento
tecnologico
e
della
sensibilizzazione/comunicazione,
−
il CdA di Mina Scarl, nella seduta del 03/07/2008, ha approvato il progetto esecutivo
rimodulato della Linea di Ricerca RE009 e tutte le azioni finalizzate la presentazione di
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE relative a Trasferimenti tecnologici che riguardino il
Distretto agro-alimentare del Molise,
è attivata la Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di trasferimento
tecnologico nel comparto agro-alimentare
Art. 1 Finalità
La manifestazione di interesse è indirizzata a selezionare proposte di trasferimento
tecnologico che possano determinare impatti rilevanti su attività rientranti nel comparto
agro-alimentare del Molise e a risolvere piccole criticità aziendali, nello spirito di migliorare
la competitività dell’intero distretto. Le azioni di trasferimento saranno indirizzate a PMI
ubicate nella regione Molise, selezionate a valle di una procedura di valutazione, a
sportello.
Art. 2 Destinatari degli Interventi e requisiti soggettivi
Possono presentare la manifestazione di interesse PMI con sede e attività prevalente nella
regione Molise.
Ciascuna impresa può presentare non più di una manifestazione di interesse, a pena di
inammissibilità di tutte le manifestazioni di interesse da essa presentate.
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Le imprese devono avere i seguenti requisiti soggettivi:
−
fatturato inferiore a € 500.000,00, calcolato sulla base del valore medio dei bilanci degli
anni 2005, 2006, 2007,
−
settore di interesse rientrante nel comparto agro-alimentare del Molise,
−
assenza di condizioni di mancato equilibrio amministrativo e finanziario (fallimento,
liquidazione, ecc..),
−
rispetto della regolarità contributiva, delle norme sulla sicurezza del lavoro e ambientali,
−
riserva di risorse disponibili a valere sul de minimis. (Nota: Il Regolamento CE n. 1998/2006
reca nuove norme che si applicano dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. La soglia
del de minimis è elevata a 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari)
Art. 3 Tipologie, costi e contributi dei trasferimenti tecnologici da realizzare
Il Trasferimento tecnologico potrà essere attuato attraverso azioni integrate di:
individuazione delle esigenze di innovazione, alle quali seguirà un intervento di
trasferimento tecnologico e di assistenza, che prevede l’uso di sperimentazioni, analisi
tecnologiche e di mercato, organizzazione aziendale, attività di laboratorio, messa a
punto di prototipi.
Saranno impegnate risorse di consulenza, anche a elevata specializzazione e saranno
utilizzati i laboratori dei soci di MINA per la messa a punto di innovazioni di prodotto e di
processo, da trasferire.
Ciascun intervento dovrà essere realizzato con un pacchetto di azioni il cui costo potrà
oscillare tra i 10.000,00 e i 30.000,00 Euro, comprendenti: una parte relativa al
coordinamento e alla diffusione, sulla quale non sarà richiesto il contributo dell’azienda,
consulenze, uso dei laboratori, materiali ed eventuali piccoli macchinari innovativi.
In sintesi gli elementi di ciascun intervento sono i seguenti:
Importo massimo di ciascun progetto:

€ 30.000,00, così suddivisi:

Coordinamento e attività di supporto,
diffusione e sensibilizzazione verso settori
similari, svolte da Unioncamere/PST a favore
dell'impresa (contributo al 100%)
Acquisto/noleggio di macchine e attrezzature
e/o consulenze e/o attività-di ricerca
presso Università o Istituti di ricerca

€ 5.000

€ 25.000

finanziate nel modo seguente:
- contributo pubblico per il tramite di PST
€ 15.000
- Cofinanziamento dell'impresa richiedente
€ 10.000
in danaro
€ 2.000
in personale, S.G. e materiali di consumo € 8.000
Note:
1. per progetti di importi inferiori a € 30.000, le cifre relative alle diverse tipologie individuate
saranno ridotte in modo proporzionale;
2. per investimenti di importo maggiore, l'impresa si accollerà direttamente l'onere del
maggiore cofinanziamento;
3. le macchine, le attrezzature e gli altri investimenti immateriali saranno acquistate da
MOLISEINNOVAZIONE Scpa e conseguentemente resteranno nella sua proprietà; le
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macchine e le attrezzature saranno utilizzate per svolgere le attività proposte dalle
imprese richiedenti;
4. a fine attività saranno pubblicati i risultati ottenuti sui siti dei partner principali.
Art. 4 Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse potranno essere fatte pervenire a MOLISEINNOVAZIONE Scpa
a partire dal 21 luglio 2008 ed entro il 01 agosto 2008, nelle seguenti modalità:
- consegna a mano presso:
MOLISEINNOVAZIONE Scpa
via De Sanctis snc
86100 Campobasso CB
che osserva i seguenti orari, per i giorni non festivi, dal lunedì al venerdì: 09.30-13.00, 15.3017.30
- raccomandata postale A.R. indirizzata a:
MOLISEINNOVAZIONE Scpa
via De Sanctis, snc
86100 Campobasso CB.
Sulla busta dovrà essere inoltre specificato il riferimento:“Progetto di Trasferimento
Tecnologico agro-alimentare, MOLISEINNOVAZIONE Scpa”.
Per il rispetto dei termini e l’individuazione cronologica delle presentazioni faranno fede il
timbro apposto dagli uffici di MOLISEINNOVAZIONE Scpa, corredato di data e ora e il
timbro dell'Ufficio Postale da cui la manifestazione di interesse risulta spedita.
Il ricevimento delle manifestazioni di interesse deve ritenersi concluso alle ore 17.30 del 01
agosto 2008. Saranno escluse le manifestazioni di interesse inoltrate per il tramite del servizio
postale e consegnate a MOLISEINNOVAZIONE Scpa oltre tale termine. Ugualmente
saranno escluse le manifestazioni di interesse consegnate a mano a MOLISEINNOVAZIONE
Scpa oltre tale termine
MOLISEINNOVAZIONE Scpa si riserva di riaprire l’ammissione delle istanze con una seconda
finestra temporale, della quale sarà dato idoneo avviso.
Le manifestazioni di interesse per l’ammissione alle agevolazioni devono essere redatte,
indipendentemente dalla modalità di presentazione, utilizzando esclusivamente lo
specifico modulo di manifestazione di Interesse sia su supporto cartaceo che informatico
(formato word).
Non verranno ammesse manifestazioni di interesse presentate o trasmesse con altre
modalità.
Verrà data pubblicità del presente Avviso Pubblico nelle sedi di:
− MOLISEINNOVAZIONE Scpa
via De Sanctis, snc
86100 Campobasso CB;
− Unione Regionale Camere Commercio Molise
piazza della Vittoria, 1
86100 Campobasso CB;
− Università degli Studi del Molise
via De Sanctis, snc
86100 Campobasso CB;
oltre che sui siti internet:
− www.pstmol.it
− www.mol.camcom.it
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− www.unimol.it
Il modulo Allegato 01 necessario per la presentazione delle manifestazioni di interesse può
essere ritirato presso le sedi di:
− MOLISEINNOVAZIONE Scpa
via De Sanctis, snc
86100 Campobasso CB;
− Unione Regionale Camere Commercio Molise
piazza della Vittoria, 1
86100 Campobasso CB;
− Università degli Studi del Molise
via De Sanctis, snc
86100 Campobasso CB;
o scaricato dai siti internet:
− www.pstmol.it
− www.mol.camcom.it
− www.unimol.it
Sarà possibile avere informazioni sulle modalità di compilazione del Modulo di
Manifestazione di interesse, rivolgendosi a:
− sede distaccata di MOLISEINNOVAZIONE Scpa
via Roma, 64 - 2° piano
86100 Campobasso CB
tel. 0874 404942
che osserva i seguenti orari, per i giorni non festivi, dal lunedì al venerdì: 08.30-13.30
− Innovation Point dell’Unioncamere Molise
Cittadella dell’Economia
contrada Selvapiana
86100 Campobasso CB
che osserva i seguenti orari, per i giorni non festivi, dal lunedì al venerdì mattina: 09.0014.00; e dal lunedì al giovedì pomeriggio: 15.30-17.30.
Art. 5 Istruttoria e Modalità di ammissione
La prima fase di istruttoria è demandata al MOLISEINNOVAZIONE Scpa, che provvede a
una selezione delle manifestazioni di interesse sulla base dei requisiti formali, del rispetto dei
tempi e delle modalità di presentazione, per tipologia di comparti agro-alimentari
interessati.
Per le proposte che superano la prima fase di istruttoria, MOLISEINNOVAZIONE Scpa
sviluppa delle schede istruttorie relative alla coerenza della proposta con l’attività di
Ricerca RE009, alla congruità finanziaria, alla capacità di determinare impatti positivi
sull’azienda, alla possibilità di essere diffusa ad altre aziende, alle prospettive di mercato
connesse.
Le schede istruttorie sono rimesse a una Commissione di Valutazione appositamente
nominata dal Responsabile del procedimento Mina e costituita da n. 3 componenti. Tale
Commissione provvederà, con proprio insindacabile giudizio, a valutare le proposte
attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di seguito descritti.
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Criterio di valutazione
Range di punteggio
Carattere innovativo della richiesta
Possibilità di estendere i risultati di ricerca raggiunti al comparto
intererssato e di movimentare altre aziende
Coerenza della richiesta con la programamzione regionale
Qualità complessiva della richiesta
Congruità economica

0-35
0-25
0-15
0-15
0-10

A titolo di requisito minimo, saranno considerate ammissibili le proposte che raggiungano
almeno 70 punti.
Il Consiglio di Amministrazione di MOLISEINNOVAZIONE Scpa approva l’elenco di tutte le
proposte ammesse ordinate secondo il criterio cronologico di presentazione delle proposte
ammesse.
Ove le disponibilità finanziarie risultino insufficienti rispetto alle domande presentate, la
concessione dei contributi è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione.
MOLISEINNOVAZIONE Scpa, a seguito della delibera favorevole del proprio Consiglio di
Amministrazione, provvede a inviare la relativa comunicazione alle aziende destinatarie
degli interventi approvati e a predisporre gli atti necessari alla realizzazione dei progetti di
Trasferimento Tecnologico.
Qualora il soggetto destinatario non ritrasmetta, controfirmata per accettazione la nota di
avvenuto finanziamento, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra,
sarà considerato rinunciatario e si intenderanno risolti gli impegni e i rapporti già assunti. In
tal caso le risorse rese disponibili saranno riassegnate alle proposte immediatamente
seguenti nell’elenco approvato dal Consiglio di Amministrazione di MOLISEINNOVAZIONE
Scpa.
Art. 6 Ammontare del finanziamento disponibile per l’attività
L’importo complessivamente previsto per l’attività è pari a € 360.000,00 di cui € 60.000,00
per azioni di carattere orizzontale, € 180.000,00 a titolo di contributo pubblico, € 120.000,00
a titolo di cofinanziamento delle aziende destinatarie.
Le modalità e l’entità del cofinanziamento richiesto alle aziende destinatarie è riportato in
dettaglio all’Art. 3.
Ogni maggiore onere che si dovesse rivelare necessario per portare a termine l’intervento
sarà a carico delle aziende e non potrà portare alla modifica degli accordi in essere tra le
parti.
In considerazione delle quote di partecipazione alla progettazione e realizzazione degli
interventi MOLISEINNOVAZIONE Scpa deterrà la proprietà di eventuali impianti e
macchinari acquistati.
Art. 7 Obblighi delle aziende destinatarie degli interventi
Le realizzazioni degli interventi di Trasferimento Tecnologico e la gestione saranno attuate
con le modalità previste in una apposita convenzione che contiene la specificazione di
tutti i diritti e di tutti gli obblighi spettanti e incombenti a MOLISEINNOVAZIONE Scpa e alle
aziende destinatarie.
Art. 8 Revoca degli interventi attivati
Nel caso di inadempienza per responsabilità diretta, mancato rispetto dei tempi e delle
specifiche previste nella realizzazione degli investimenti, non corretta immissione della
quota di cofinanziamento, mancato rispetto degli impegni assunti e degli obblighi derivanti
dai provvedimenti emessi a favore dei destinatari degli interventi approvati, mutamento
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delle condizioni soggettive in ordine a eventuali condizioni di liquidazione, fallimento, ecc.,
mancato rispetto delle normative fiscali, di previdenza, di sicurezza sul lavoro, ecc., si
procederà alla revoca degli interventi stessi e al recupero delle spese eventualmente già
sostenute da MOLISEINNOVAZIONE Scpa, maggiorate degli interessi legali secondo le
modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti
ammessi agli interventi di Trasferimento Tecnologico.

Allegati:
Allegato 01 – Modulo di presentazione delle manifestazioni di interesse
Campobasso, 03 luglio 2008
MOLISEINNOVAZIONE Scpa
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