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Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 24 gennaio 2012 

BANDO  DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A “Spin - 
Off”  DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI  SALERNO   

I EDIZIONE 2012 

(aiuto in regime "DE MINIMIS" in virtù del Reg. CE n.1998/2006 del 15 
dicembre 2006 ovvero del Reg. CE n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 a 

favore delle imprese agricole) 
 

Articolo 1 - Finalità 

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno (di seguito 
Camera di Commercio), nel quadro delle attività previste dal Protocollo di Intesa 
sottoscritto con l’Università degli Studi di Salerno in data 20.10.2011, bandisce il 
Concorso Spin - off, competizione fra Progetti d’impresa che si propongono di 
sviluppare prodotti e/o processi innovativi sulla base delle competenze scientifiche 
maturate nell’Università degli Studi di Salerno. 
2. Il Concorso riconosce alle iniziative imprenditoriali promosse dal personale 
dell’Università un ruolo importante nella valorizzazione economica della ricerca 
scientifica e premia le più meritevoli.  
3. Obiettivo finale del Concorso è favorire lo sviluppo economico della provincia di 
Salerno attraverso il sostegno alla nascita di imprese innovative. 
 

Articolo 2 – Definizione di Spin off  

1. Ai fini del presente Bando si definiscono “spin off” accademici e/o universitari le 
società per azioni o a responsabilità limitata costituite o da costituire per il 
conseguimento delle finalità di cui all’art. 1, autorizzate e  sostenute a qualsiasi titolo 
dall’Università degli Studi di Salerno, nelle quali rivestono la qualità di socio 
proponente uno o più professori o ricercatori dell’Ateneo. 
 

Articolo 3 – Soggetti beneficiari  

1. Possono accedere ai benefici disposti con il presente Bando: 
a) Spin Off autorizzati dall’Università degli Studi di Salerno entro la data di 

scadenza del Bando ma ancora non costituiti in società. L’istanza, in tal caso, 
dovrà essere inoltrata da un procuratore speciale munito di poteri di 
rappresentanza di tutti i soggetti facenti parte della compagine, conferiti 
tramite stipula di procura notarile; 

b) Spin Off  autorizzati dall’Università degli Studi di Salerno già costituiti in 
società in data antecedente al 31/12/2011, aventi sede legale e unità 
produttiva in provincia di Salerno.  

2. Sono escluse dall'accesso al contributo le società, laddove costituite,  che versino 
in una delle seguenti condizioni: 
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a) non essere in regola con il pagamento dei diritti annuali dovuti alla Camera di 
Commercio di Salerno per effetto dell'art.34 del D.L. 22 dicembre 1981 n.786, 
convertito in legge 26 febbraio 1982, n.51 e successive modificazioni ed integrazioni; 
b) non essere in regola con gli adempimenti legati al Registro delle imprese tenuto 
dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art.8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, 
attuato con D.P.R. 581 del 7 dicembre 1995 e successive modificazioni e integrazioni;  
c) essere, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, in scioglimento e 
liquidazione. 
 
3. Le condizioni di regolarità previste al comma precedente dovranno  sussistere in 
capo ai soggetti destinatari del contributo anche in fase di liquidazione degli importi 
da parte della Camera pena la decadenza dai benefici concessi.  
 
 

Articolo 4 - Requisiti di ammissibilità 

1. Sono ammessi a partecipare al Concorso i soggetti di cui al precedente articolo 3 
che abbiano elaborato progetti di impresa ad alto contenuto innovativo. 
2. Il contenuto innovativo può essere riferito: 

a) alla realizzazione di un nuovo prodotto; 
b) al miglioramento significativo di un bene materiale o di un servizio, di un 

processo di produzione, di un metodo di commercializzazione; 
c) alla realizzazione di un nuovo modello di organizzazione delle attività 

d’impresa e/o della relazioni con il mercato. 
3. Non è consentita la partecipazione dello stesso soggetto a più di un Progetto 
d’impresa. 
 

Articolo 5 – Modalità e termine di presentazione dell’istanza 

 
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il giorno 
30.04.2012. 
2. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando 
l’apposito modulo disponibile sul sito www.sa.camcom.it e www.unisa.it alla voce 
Ricerca/Trasferimento Tecnologico, secondo lo schema allegato al presente Bando. 
3. La domanda, debitamente sottoscritta a cura dell’interessato,  dovrà essere 
inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo 
promozioneeconomica@sa.legalmail.camcom.it  allegando la seguente 
documentazione: 
a) descrizione dell’idea imprenditoriale redatta secondo lo schema allegato al 
presente bando; 
d) procura notarile in caso di richiesta da parte di Spin Off non ancora costituiti in 
società; 
c) preventivi riguardanti le spese per le quali si richiede il contributo; 
d) copia fronte/retro di un documento di riconoscimento del richiedente. 
4. Ai fini del rispetto del termine indicato al comma 1) si farà riferimento alla data di 
trasmissione dell’istanza come certificata dal sistema informatico.  
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Articolo 6  - Proprietà intellettuale 

1. Gli elaborati inviati per partecipare al concorso rimangono di proprietà degli autori, 
che potranno proteggerli mediante le forme di tutela previste dalla legge. 
2. La Camera di Commercio di Salerno, l'Università degli Studi di Salerno e la 
Commissione aggiudicatrice del Concorso sono esonerati da ogni responsabilità per 
eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità 
dell'opera, di sue parti o da eventuali limitazioni da parte di terzi dell'opera stessa. 
 
 

Articolo 7 – Commissione aggiudicatrice  

1. I premi e/o i contributi di cui al successivo art. 9 saranno assegnati a seguito della 
formulazione di una apposita graduatoria di merito redatta da una Commissione 
aggiudicatrice composta da tre membri: uno designato dalla Camera di Commercio di 
Salerno, uno dall’Università degli Studi di Salerno, uno da Campania Innovazione spa. 
2. La Commissione aggiudicatrice  procederà alla valutazione sulla base dei relativi 
criteri di selezione di cui al successivo art. 8.  
3. Entro il 30.05.2012 la Commissione concluderà i lavori e procederà alla proposta di 
attribuzione dei premi e dei contributi disponibili. 
4. I lavori della Commissione saranno approvati con provvedimento della Giunta 
Camerale, con il quale saranno, altresì, assegnati i premi e i contributi disponibili.  
 

Articolo 8 - Criteri di aggiudicazione 

1. I Progetti d’impresa che saranno predisposti saranno valutati dalla Commissione 
aggiudicatrice sulla base dei criteri riportati nella successiva tabella: 

Criterio Punteggio
1. Chiarezza di definizione dell'idea imprenditoriale. 10 
2.  Fattibilità tecnico-produttiva del prodotto/servizio/processo 20 
3.  Identificazione preliminare di clienti e concorrenti 15 
4. Innovatività ed originalità del prodotto. 25 
5. Fattibilità economica e di mercato 20 
6. Grado di organizzazione strutturale e delle risorse umane 10 

      Totale 100 
 
2. La Commissione, all’atto dell’insediamento, stabilirà le modalità di attribuzione dei 
punteggi ed eventuali sub-criteri. 
3. I Progetti d’impresa ritenuti idonei saranno inseriti in una graduatoria di merito, 
alla quale si farà riferimento per l’attribuzione dei premi e dei contributi disponibili. 
4. Ai fini dell’accesso ai benefici indicati nel successivo articolo, i progetti d’impresa 
dovranno ottenere un punteggio minimo pari a 60/100. 

 

Articolo 9 - Premi e contributi 

1. Ai primi tre Progetti in graduatoria verranno assegnati i seguenti Premi messi a 
disposizione dalla Camera di Commercio di Salerno: 
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• Primo premio: 5.000,00 euro. 
• Secondo premio: 3.000,00 euro. 
• Terzo premio: 2.000,00 euro. 

2. Eventuali altri Premi messi a disposizione da soggetti terzi, verranno assegnati ai 
Progetti idonei in base a specifiche Convenzioni con gli Enti eroganti.  
3. A tutti i progetti ritenuti meritevoli e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, 
pari ad euro 150.000,00 comprensivi dei Premi di cui al precedente capoverso e delle 
spese generali, sarà, altresì, assegnato un contributo pari al 75% 
(settantacinquepercento) delle spese di investimento secondo il successivo art. 10.  
4. Saranno riconosciute le spese sostenute a partire dal giorno di approvazione del 
Bando di Concorso ed effettuate non oltre il 30.11.2012. L’importo massimo del 
contributo riconoscibile a ciascuna iniziativa è pari ad euro 20.000,00. 
 

Articolo 10 - Spese ammissibili 

1. Saranno ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:  
- spese notarili per la costituzione societaria; 
- spese per la realizzazione di impianti industriali, tecnologici e di rete; 
- acquisto di macchinari ed attrezzature (ad esclusione di: telefoni cellulari, 

smart phone, tablet, personal computer, work station o server); 
- acquisto di materiali e/o componenti per la realizzazione di prototipi; 
- spese per servizi di consulenza tecnica (questi ultimi nel limite massimo del 

20% del totale ammesso a contributo); 
- azioni di Difesa della Proprietà Intellettuale (spese per deposito di Domande 

di Brevetto per Invenzione Industriale, Modelli di utilità, Disegni e Modelli 
Industriali). 

2. Per tutte le spese richieste a contributo dovranno essere presentate le offerte 
ricevute dai fornitori individuati. 
3. Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell’Iva. 
 

Articolo 11. - Modalità di erogazione  

1. I premi saranno erogati entro novanta giorni dalla delibera della Giunta camerale  
di assegnazione. 
2. I contributi saranno erogati secondo una delle seguenti modalità: 

a)  acconto pari al 40% a seguito di istanza del soggetto beneficiario e 
prestazione di apposita fideiussione personale, saldo pari al 60% erogato dietro 
presentazione del rendiconto dell’iniziativa, al quale devono, pena 
improcedibilità e restituzione dell’acconto erogato, essere allegati i relativi 
documenti fiscali di spesa.  
b) erogazione in un’unica soluzione pari al 100% dell’importo concesso dietro 
presentazione del rendiconto dell’iniziativa, al quale devono, pena 
improcedibilità e restituzione dell’acconto erogato, essere allegati i relativi 
documenti fiscali di spesa. 

3. Il rendiconto dovrà, in ogni caso,  pervenire presso gli uffici camerali non oltre il 
15.12.2012. I modelli di rendiconto saranno resi disponibili sul sito della Camera di 
Commercio e dell’Università di Salerno. 
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Articolo 12 – Obblighi dei beneficiari 

1. Gli Spin Off ammessi ai benefici disposti con il presente Bando sono tenuti  per 
almeno tre anni a far data dalla  delibera di concessione a: 

a) rispettare la destinazione delle eventuali immobilizzazioni acquistate con il 
contributo ricevuto;  

b) mantenere l’oggetto sociale stabilito in sede di costituzione, salvo possibile 
ampliamento;  

c) prevedere un sistema di amministrazione basato su un organo pluripersonale; 

d) consentire alla Camera di Commercio e all’Università degli Studi di Salerno 
ogni forma di controllo che si dovesse rendere necessaria; 

e) pubblicizzare con le forme più idonee l’intervento finanziario deliberato 
dall’Ente camerale. 

Art. 13 - Disposizioni varie 
 

1.. Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali", i dati inviati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal 
Bando e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi 
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente. Il titolare dei dati forniti è la Camera 
di Commercio I.A.A. di Salerno. 
2. I predetti saranno, altresì, utilizzati per la trasmissione al Ministero delle Sviluppo 
Economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5/3/2001, n. 57, delle 
informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese ai fini 
della verifica del rispetto del de minimis. 
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Bando si rinvia alla normativa 
vigente. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.        IL PRESIDENTE 

     (Dott. Raffaele De Sio)     (Sig. Guido Arzano) 
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ALLEGATO “A” 
 
Schema di descrizione dell’idea imprenditoriale 
 
1. Il progetto 

a. Titolo del progetto 
Indicare il nome dato al progetto di impresa. 

b. Proponenti 
• Nel caso di personale strutturato e non strutturato dell’Università degli Studi 
di Salerno, indicare i componenti del team imprenditoriale specificando: nome, 
cognome, qualifica e struttura di appartenenza 
• Nel caso di soggetto terzo il cui progetto di impresa innovativa faccia 
riferimento a competenze interne all’Università degli Studi di Salerno, se trattasi di 
persona fisica indicare: dati anagrafici, titolo di studio e/o attività professionale 
svolta. Se trattasi di persona giuridica, indicare: ragione sociale, settore di attività, 
n. dipendenti, ed altre informazioni ritenute utili; indicare, inoltre, il personale 
dell’Università degli Studi di Salerno coinvolto, specificando cognome, nome, 
qualifica, struttura di appartenenza, ruolo da svolgere nel progetto. 

 
2. Il prodotto/servizio 

a. Tipologia di prodotto/servizio 
Qual è il prodotto/servizio che si intende realizzare ? Quali sono le caratteristiche 
funzionali del prodotto/servizio ? Quali sono le caratteristiche peculiari delle 
tecnologie impiegate ? 

b. Elementi innovativi e di differenziazione 
Quali sono i contenuti innovativi ? Quali sono gli elementi che permetterebbero al 
prodotto/servizio di differenziarsi rispetto ai prodotti concorrenti (superiori 
prestazioni, minori costi, potenziali benefici per i clienti, etc.). 

 
3. Il mercato 

a. Segmento di mercato 
A quale tipologia di clienti intende rivolgersi ? Qual è l’ampiezza del mercato nel 
quale si intende operare (locale, nazionale, internazionale) ? Attraverso quali 
canali commerciali si pensa di approcciare il mercato ? 

b. I concorrenti 
Quali sono le principali tipologie di concorrenti già operanti nei segmenti di 
mercato prescelti ? 

 
4. La strategia di marketing 
 

a. Marketing mix: Come si intende promuovere i propri prodotti/servizi ?  Quale 
rete distributiva si intende utilizzare ? Quale strategia di prezzo si vuole 
adottare in relazione ai competitori ? 

b. b) Partnership commerciali: Quale è la natura e il contenuto di accordi 
commerciali in essere ? Quale è la natura e il contenuto di accordi 
commerciali definibili con eventuali partner ? 
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c. Piano delle vendite: costruire il piano delle vendite su base triennale  
 
5. I punti di forza/debolezza  del progetto di impresa, le 

minacce/opportunità del contesto esterno 
 

• Specificare i punti di forza/debolezza. 
• Specificare le minacce/opportunità 
• Costruire la matrice SWOT. 

  
6. Il Piano economico finanziario  
• Il conto economico 
• Lo stato patrimoniale 
• Il rendiconto finanziario  
• Gli indici di bilancio 

 
 
7.   Executive summary   
Descrivere sinteticamente  il progetto  con lo scopo di comunicare e farne valutare i 
punti salienti.  
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ALLEGATO “B”  

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO  DI CONCORSO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A “SPIN OFF”  DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI  SALERNO   

 
 
 
 

Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA   
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DI SALERNO 

 
 
DA INVIARE ALL’INDIRIZZO PEC: 
promozioneeconomica@ sa.legalmail.camcom.it   
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  DI CONCORSO PER 
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A “Spin - Off”  DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI  SALERNO. 
 
 
Il sottoscritto       
 
Nato a      prov. (       )   il         
 
Residente a       prov (    )     
 
Via         
 
Codice fiscale         
 
telefono fisso     fax         
 
cellulare          
 
e mail          
 
 
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 
[ ]  procuratore speciale  
  
[ ]  legale rappresentante 
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dello Spin Off autorizzato dall’Università degli Studi di Salerno 

 
denominato 
 
 
 
Compilare il presente riquadro in caso di Spin Off già costituiti in società  
 
Con sede nel comune di _______________________________________ 
 
Indirizzo  ________________________________________________ 
 
Numero si iscrizione al registro delle imprese:_________________________ 
 
Numero REA_____________________________________________ 
 
P.IVA __________________________________________________ 
        
 

CHIEDE 
 

l’ammissione ai benefici disposti dalla Camera di Commercio di Salerno con apposito 
Bando di concorso approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 24 
gennaio 2012 relativamente allo Spin Off rappresentato nella misura di 
euro________________. 
 
Il sottoscritto, a tale scopo,  
 
- visto il D.P.R. n. 445/2000; 
- consapevole delle conseguenze derivanti in caso di dichiarazioni mendaci; 
- informato dell’obbligo della P.A. di procedere a verifiche, anche a campione, circa la 
veridicità delle dichiarazioni rese 
 

DICHIARA 
 
a) che la lo Spin Off è regolarmente autorizzato dall’Università degli Studi di 
Salerno; 
b) che la compagine del costituendo/costituito Spin Off è così formata  
 
NOME COGNOME INDICARE SE 

DOCENTE O 
RICERCATORE 

INDICARE SE SOCIO 
PROPONENTE 

    
 
c) che i preventivi allegati delle spese per le quali si richiede il contributo sono 
conformi agli originali in proprio possesso; 
d) che l’iniziativa non è stata/è stata ammessa ad altro contributo pubblico (in 
caso affermativo indicare soggetto concedente, finalità  e importo del contributo). 
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Con la sottoscrizione della presente istanza il sottoscritto: 
 

- dichiara di aver preso visione del Bando su richiamato e di accettarlo 
integralmente e senza condizioni; 

- si impegna a fornire ogni ulteriore informazione/documentazione che si 
rendesse necessaria sia in fase istruttoria che successivamente, in caso di 
ammissione ai benefici; 

- autorizza ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri 
dati, con o senza l’ausilio di sistemi informatici, per gli scopi previsti dal 
Bando e nel pieno rispetto della normativa vigente e degli obblighi di 
riservatezza ai quali è ispirata l’attività della Camera di Commercio di Salerno, 
titolare dei dati forniti.  

 
   
Si allegano: 
a) descrizione dell’idea imprenditoriale redatta secondo lo schema allegato al  bando; 
d) procura notarile in caso di richiesta da parte di Spin Off non ancora costituiti in 
società; 
c) preventivi riguardanti le spese per le quali si richiede il contributo; 
d) copia fronte/retro di un documento di riconoscimento del richiedente. 
 
Data___/___/___ 
 
          Firma 
 
 
      _______________________ 


