
 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

PREMIO 

START UP AL 
DECOLLO 

 

 

PREMIO “START UP AL DECOLLO” 

 

OBIETTIVO 

La Camera di Commercio di Novara intende sostenere gli investimenti iniziali delle 

start up provinciali tramite il Premio “START UP AL DECOLLO” promosso per 

consentire alle imprese selezionate di disporre in anticipo della liquidità necessaria 

per investimenti funzionali al decollo e/o allo sviluppo dell’attività. 

DESTINATARI DEL PREMIO 

Possono candidarsi all’assegnazione del Premio le imprese costituitesi a partire dal  

1.1.2013, presenti con almeno un’unità locale operativa attiva nella provincia di 

Novara ed in regola, nei confronti della Camera di Commercio di Novara, con il 

pagamento del diritto annuale secondo la normativa vigente. 

L’impresa deve essere di micro, piccola o media dimensione, non trovarsi in stato 

di difficoltà ed essere nella situazione di voler effettuare investimenti necessari per 

il decollo e/o lo sviluppo dell’attività per un valore lordo pari almeno ad euro 

3.000.  

L’impresa si impegna, qualora selezionata per l’assegnazione del Premio, ad 

effettuare gli investimenti indicati secondo i tempi e le modalità specificati nel 

presente avviso. 

IL PREMIO 

Verranno assegnati 10 Premi di un valore di euro 3.000 ciascuno. Al termine della 

selezione tale importo verrà versato sul conto corrente indicato dalle imprese 

vincitrici e dovrà essere destinato agli investimenti descritti al momento dell’invio 

della domanda.  

Il presente Premio ha un valore di 3.000 euro lordi per impresa, da intendersi 

erogati in denaro alle 10 imprese selezionate, in regime di aiuto de minimis (Reg. 

UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L 352 del 

24.12.2013)). 
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Il Premio è promosso dalla Camera di Commercio di Novara con il 

cofinanziamento derivante dall’Accordo MISE – Unioncamere 2012, a valere sulle 

risorse del Fondo di perequazione del Sistema camerale. 

COME PARTECIPARE 

Per candidarsi  all’assegnazione del Premio “START UP AL DECOLLO” occorrerà 

compilare la specifica domanda di partecipazione e restituirla VIA PEC all’indirizzo 

affari.generali@no.legalmail.camcom.it, insieme ai preventivi degli investimenti da 

effettuare, a partire dal 16.7.2014 ed entro il 5.9.2014.  

Entro il 17.10.2014 verrà data comunicazione dell’esito di assegnazione del Premio 

a tutte le imprese richiedenti ed entro i 10 giorni successivi verrà disposto 

l’accredito sul conto corrente delle imprese vincitrici.  

A pena di revoca, è richiesto alle imprese vincitrici di effettuare gli investimenti 

previsti ENTRO IL 19.12.2014 e di inviare entro la stessa data all’indirizzo 

servizi.imprese@no.camcom.it le foto degli stessi unite ad una breve descrizione 

dei benefici della loro introduzione.  

Tale materiale verrà utilizzato per la presentazione pubblica dei risultati del Premio 

“START UP AL DECOLLO”. 

LA SELEZIONE 

Ai fini della selezione delle 10 imprese a cui attribuire il Premio “START UP AL 

DECOLLO”, verranno considerati, a giudizio insindacabile della commissione 

tecnica composta dal Segretario generale o suo delegato, dal responsabile del 

Settore Promozione o suo delegato e dal Direttore dell’Incubatore di Impresa del 

Polo di Innovazione Enne 3 di Novara o suo delegato, i seguenti fattori con relativi 

pesi, per un punteggio massimo pari a 100:  

A -  Carattere di innovatività degli investimenti da effettuare (peso 40%); 

B - Percorso di sviluppo attuato e previsto dall’impresa (peso 30%); 

C - Adesione dell’impresa all’assistenza di Nuovolavoro e/o insediamento presso 

un Incubatore novarese (peso 20%); 

D - Possibilità di sviluppo occupazionale (10%). 

 

PRIVACY E RESPONSABILITA’ PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), si informa che i dati forniti verranno utilizzati 
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esclusivamente a fini amministrativi e promozionali nell'ambito del presente 

procedimento e potranno essere portati a conoscenza del personale della 

Camera di Commercio di Novara incaricato della protocollazione ed istruttoria 

delle domande e dell'assegnazione e liquidazione dei premi, nonché dei membri 

della commissione tecnica di cui sopra. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e, in caso di rifiuto a fornire i dati 

stessi, la domanda non potrà essere istruita, né il contributo erogato. 

Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti 

informatici, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, ed 

è assicurato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto. 

I dati sono conservati presso la sede camerale di via degli Avogadro, n. 4 - 28100 

Novara, e, rivolgendosi al Settore Promozione – Ufficio Servizi Imprese 

(tel. 0321.338265, fax 0321.338289; e-mail: servizi.imprese@no.camcom.it), è 

possibile esercitare i diritti di cui al citato art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 

Ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", il procedimento 

amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Settore Promozione. 

 

PER INFORMAZIONI 

Settore Promozione – Ufficio Servizi Imprese 

servizi.imprese@no.camcom.it 

Tel. 0321 338226 

Referente Elena Paese 
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