PROCEDURA DI SELEZIONE N. 5 OPERATORI ECONOMICI
al “Funding Opportunities for Maritime Surveillance
Opportunità di finanziamento per gli operatori economici della
Sorveglianza Marittima”
29 maggio 2019 a Siviglia (SP)
PROGETTO INTERREG MED PROTEUS – 1MED 15-1.1-M12-148
PROmoting security and safeTy by crEating
a MED ClUster on Maritime Surveillance
Articolo 1 – Finalità
Il Bando ha la finalità di promuovere la partecipazione degli attori economici del
territorio attivi nel settore delle Tecnologie per la Sorveglianza Marittima al progetto
PROTEUS Interreg MED attraverso la selezione di n. 2 operatori economici per la
partecipazione ad un seminario internazionale che si terrà a Siviglia (SP) il 29
maggio 2019. Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno sostenute interamente dalla
Camera di Commercio di Venezia Rovigo.
Il progetto PROTEUS Interreg MED 1MED 15-1.1-M12-148, di cui la Camera di
Commercio di Venezia Rovigo (di seguito Camera di Commercio) è capofila, mira a
sfruttare il potenziale di crescita dei settori emergenti della sorveglianza marittima,
che possono svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo economico dell’area del
Mediterraneo e nella generazione di nuove opportunità lavorative. Per raggiungere
questo obiettivo, il progetto sta istituendo un Distretto Mediterraneo della Sorveglianza
Marittima con il compito di promuovere la ricerca e lo sviluppo, il trasferimento
tecnologico e la cooperazione transnazionale tra i principali attori coinvolti.
Faranno parte del Distretto tutti gli operatori economici aderenti ai Nodi nazionali
istituiti nei paesi dei partner di progetto (Italia, Grecia, Francia, Cipro, Portogallo e
Spagna). Il Nodo italiano fa capo a Liguria Ricerche e al Distretto Ligure delle
Tecnologie Marine che, in collaborazione con la Camera di Commercio, stanno
promuovendo alcune iniziative per supportare l’innovazione e l’internazionalizzazione
degli operatori economici di settore.
Articolo 2 – Obiettivo e tipologia di intervento
Il giorno 29 maggio 2019, a Siviglia (SP) in collaborazione con la Camera di
Commercio, Industria e Pesca di Siviglia, si terrà il seminario dal titolo “Funding
Opportunities for Maritime Surveillance – Opportunità di finanziamento per
gli operatori attivi nei settori della Sorveglianza Marittina” per approfondimenti
sui Bandi Horizon 2020 e il Fondo Europeo per la Difesa con la partecipazione di
esperti che coinvolgeranno i presenti in attività di networking e proposte progettuali
per il potenziamento delle competenze e offerta di opportunità di business a livello
nazionale ed internazionale. L’evento sarà tenuto esclusivamente in lingua
inglese.
Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti ammissibilità
Possono presentare domanda gli operatori economici che rispondano ai seguenti
requisiti:

a. operano nei settori delle tecnologie per la sorveglianza marittima per la
sicurezza in mare e a bordo, il controllo delle frontiere, il controllo della pesca e
dell’ambiente marino, i controlli doganali e la difesa;
b. abbiano la sede legale e/o un’unità operativa (escluso magazzino o deposito)
nella Regione del Veneto;
c. Se imprese:
 siano regolarmente iscritte e attive al Registro delle imprese della Camera di
Commercio da almeno 1 anno;
 non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente; non siano in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni e non si trovino in stato di difficoltà secondo
la definizione di cui al Regolamento UE 651/2014;
 non presentino nei propri organi di amministrazione alcun soggetto in carica
presso la Giunta della Camera di Commercio;
 abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza,
di sospensione previste dalla normativa vigente;
Ai fini della partecipazione le imprese dovranno essere in regola con il diritto annuale
dovuto alla Camera di Commercio, avere il documento di regolarità contributiva – DURC
regolare e rispettare l’art. 4 c.6 del D.L. 95/2012 convertito nella L 135/2012 ovvero
non avere forniture in essere con la Camera.
Articolo 4 – Copertura delle spese.
Le n. 5 imprese selezionate parteciperanno a titolo gratuito al seminario transnazionale
del 29 maggio 2019 presso la Camera di Commercio, Industria e Pesca di Siviglia.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno sostenute dalla Camera di Commercio di
Venezia Rovigo.
Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande
A pena di esclusione, le domande di partecipazione devono essere trasmesse dalle ore
12:00 del 24/05/2019 fino alle ore 12:00 del 27/05/2019. Saranno automaticamente
escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
cciaadl@legalmail.it e per conoscenza a programmazione.comunitaria@dl.camcom.it.
La documentazione sarà pubblicata anche nel sito della Camera di Commercio di
Venezia Rovigo al seguente link:www.dl.camcom.it/bandi
Al modulo di domanda, compilato in ogni sua parte dovrà essere allegata fotocopia di un
documento di identità e curriculum aziendale.
La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato
ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
Articolo 6 – Valutazione delle domande
La graduatoria di ammissione è determinata sulla base dell’ordine cronologico di
ricevimento della domanda, inviata tramite PEC.
Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda e
della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

Tutte le comunicazioni relative al bando saranno effettuate esclusivamente tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) comunicata dall’impresa.
E’ obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC presso il quale l’impresa elegge
domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le
comunicazioni successive all’invio della domanda.
Il procedimento istruttorio delle domande si concluderà con l’approvazione attraverso
provvedimento dirigenziale delle imprese selezionate.
Gli esiti del procedimento
www.dl.camcom.it./bandi.
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La pubblicazione attraverso il sito camerale vale quale mezzo di notifica dei risultati
dell’istruttoria. E’ fatto pertanto obbligo ai proponenti di consultare regolarmente il
predetto sito per essere informati su gli esiti dell’istruttoria.
Articolo 7 - Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
a. ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo
conseguenti;
b. assicurare la partecipazione entro i termini stabiliti dal bando;
c. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti,
la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
d. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di
partecipazione al seminario, la documentazione tecnica, amministrativa e
contabile relativa all’intervento agevolato;
Articolo 8 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di
procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è
assegnato al Responsabile del Settore Promozione e sviluppo del territorio dott.ssa Lucia
Tagliapietra coadiuvato dall’Ufficio Progetti internazionali.
Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:
Ufficio Progetti internazionali tel 041.786216-6412
Mail: programmazione.comunitaria@dl.camcom.it.
Articolo 9 –Informativa sul trattamento dei dati personali
1 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed
Artigianato di Venezia Rovigo (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle
modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e
gestione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati
esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento
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(adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1,
lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono le fasi
di istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di
aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti
alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla
Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da
parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle
attività previste in riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla
corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità
strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il
loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la
concessione del contributo richiesto.
Soggetti
autorizzati
al
trattamento,
modalità
del
trattamento,
comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti
appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema
camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e
telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di
sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede
di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione
sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità
Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente
Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione
periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli
ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14,
comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i
soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di
conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di
opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal
GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta
cciaadl@legalmail.it con idonea comunicazione;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del
GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il
titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Venezia Rovigo con sede legale in via
Forte Marghera, 151 Mestre Ve, P.I. e C.F. 04303000279, tel.041 786111, pec

cciaadl@legalmail.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdcciaadl@legalmail.it.
Articolo 10 – Trasparenza
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet
dell’Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.
Copia integrale del bando
www.dl.camcom.it./Bandi.
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