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Art. 1 – Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, in qualità di partner del 

progetto CIRCLE-IN INTERREG V/A GRECIA ITALIA 2014-2020, intende sostenere ed incentivare la 

competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della provincia di Foggia, stimolandole a 

realizzare progetti di innovazione in tema di economia circolare.

Art. 2 - Il Progetto Circle-IN

L’iniziativa si pone all’interno del “Programma di Innovazione della Circular Economy (CE)”, previsto 

dal progetto CIRCLE-IN, cofinanziato dall’Interreg V/A Grecia-Italia (EL-IT) 2014 -2020 nell’ambito 

dell’Asse 1 – Innovazione e Competitività, che ha come obiettivo principale la promozione 

dell’economia circolare nelle aree transfrontaliere di Grecia e Italia, ovvero un'economia che non 

produce rifiuti e inquinamento. L'economia circolare offre l'opportunità ad imprese, industrie e 

comunità locali, di reinventare il sistema produttivo rendendolo più sostenibile e competitivo. Il 

programma di innovazione CE ha lo scopo di supportare le imprese nel trovare soluzioni adeguate ed 

innovative per la risoluzione dei problemi connessi alla gestione sostenibile della propria azienda 

(rifiuti, inquinamento, efficientamento energetico, ecc), attraverso servizi di consulenza da parte di 

professionisti esperti in economia circolare.

Art. 3 – Risorse finanziarie

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia destina la somma di € 10.000,00 

(DIECIMILA/00) per l’erogazione di n. 2 voucher alle imprese che presentano domanda di consulenza 

per servizi in tema di economia circolare. I voucher, dell’importo omnicomprensivo di € 5.000,00 

ciascuno, saranno destinati alla copertura delle spese per consulenze offerte da professionisti iscritti 

in un’apposita short list, all’uopo predisposta. Al termine della procedura di selezione delle imprese, 

le stesse individueranno, all’interno della short list, il professionista idoneo allo svolgimento 

dell’incarico di consulenza al quale sarà liquidato, dalla CCIAA di Foggia, il compenso per l’attività 

consulenziale espletata in favore dell’azienda beneficiaria del servizio nella misura massima di € 

5.000,00 omnicomprensivi.   

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 

1407/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352/1 DEL 24.12.2013) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 

352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 

22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). La 

dichiarazione de minimis contenuta nel modello “Dichiarazione aiuti di Stato e De Minimis” deve 

essere compilata indicando tutti i contributi ottenuti (concessi anche se non ancora effettivamente 

percepiti) nell'esercizio corrente e nei due precedenti la data della domanda. Si raccomanda la verifica 

di tali contributi accedendo al sito del Registro Nazionale Aiuti di Stato.



CIRCLE-IN Activity 5.3 CE Innovation Program

Camera di Commercio di Foggia Page 3 of 10

Art. 4 - Ambiti di intervento per la richiesta di servizi di consulenza

Le imprese che richiedono il voucher per servizi di consulenza, potranno presentare richiesta per 

l’assistenza professionale nei sotto indicati ambiti di intervento:

1) approvvigionamento di materie prime secondarie autorizzate o di materiali bio-based (di origine 

biologica) in sostituzione a materiali vergini;

2) approvvigionamento energetico attraverso fonti rinnovabili e il contenimento energetico;

3) eco design di prodotti finalizzato a:

a. efficienza nell’uso delle risorse e utilizzo di materiali riciclati;

b. allungamento della vita utile dei prodotti, remanufacturing (rigenerazione)

c. efficienza dei prodotti nella fase di utilizzo (minori consumi energetici);

d. riciclabilità e recuperabilità dei prodotti a fine vita:

4) eco design di imballaggi finalizzato a:

a. maggior efficienza nell’uso delle risorse (imballaggi più leggeri, realizzati con materiali riciclati e 

riciclabili, impilabili)

b. migliore performance ambientale nella fase di utilizzo (per migliorare lo stoccaggio e il trasporto)

c. miglioramento in termini di riciclabilità di questi a fine vita;

5) implementazione di soluzioni tecnologiche/gestionali in grado di ottimizzare i processi produttivi 

con conseguente riduzione dei rifiuti attraverso il riutilizzo dei residui di lavorazione nello stesso ciclo 

produttivo;

6) implementazione di soluzioni di “refurbishment”, ovvero valorizzazione di un prodotto danneggiato 

tramite il rimpiazzo o la riparazione di alcune sue componenti;

7) soluzioni tecnologiche/gestionali per la riduzione dei consumi di acqua necessaria alle lavorazioni 

e/o riciclo e riutilizzo dell’acqua utilizzata;

8) soluzioni per ridurre la produzione di rifiuti pericolosi;

9) soluzioni tecnologiche/gestionali di “upcycling” ovvero processi di riciclo in cui i rifiuti vengano 

convertiti in nuovi materiali/prodotti di maggiore qualità e valore.

Art. 5 - Requisiti delle imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie del servizio di consulenza devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, 

del 17 giugno 2014;

b) essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Foggia;
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c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;

d) non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 

e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;

f) essere in regola con i versamenti contributivi, la verifica sarà effettuata a mezzo DURC;

g) non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio di Foggia e sue aziende speciali;

h) non siano destinatarie, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, di 

provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia; non 

debbano restituire agevolazioni per le quali l’organismo competente abbia disposto la restituzione; 

non siano beneficiarie di altre agevolazioni pubbliche relative alle stesse iniziative.

Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, prima di presentare la domanda si 

raccomanda di verificare la propria posizione in relazione al diritto annuale presso il competente 

ufficio della Camera di Commercio.

ART. 6 – Presentazione delle domande

La domanda redatta secondo il modello (All. 1) e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa richiedente deve essere trasmessa entro e non oltre il 02/12/2020 esclusivamente a 

mezzo pec al seguente indirizzo: cciaa@fg.legalmail.camcom.it con il seguente oggetto: “BANDO 

CIRCLE-IN 5.3 – Richiesta servizi di consulenza”.

Non saranno prese in considerazione altre modalità di trasmissione della domanda.

La CCIAA di Foggia si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

domanda di partecipazione alla procedura, anche richiedendo eventuali integrazioni. Qualora dovesse 

emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo 

restando quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. E’ obbligatoria l’indicazione di un unico 

indirizzo pec, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura. Attraverso l’indirizzo 

pec indicato verranno gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.

E' ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di servizio di consulenza. La Camera di Commercio 

è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi 

tecnici.

ART. 7 – Istruttoria di ammissibilità / valutazione delle richieste

Le domande pervenute nei termini stabiliti e presentate secondo le modalità descritte nel presente 

bando saranno esaminate da apposita commissione di valutazione, nominata dal Segretario Generale, 

composta da funzionari camerali e delle aziende speciali, che effettuerà una istruttoria formale ed 

una valutazione di merito.   
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L’istruttoria formale consisterà nella verifica della ricevibilità della domanda ed è volta a stabilire se la 

stessa sia stata o meno presentata correttamente sulla base dei termini e delle modalità stabiliti dal 

presente bando con particolare riferimento al rispetto delle modalità di sottoscrizione digitale 

dell’istanza, alla presenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando per i beneficiari, alla completezza 

delle istanze  proposte.

La valutazione di merito si concretizzerà nell’esame, da parte della commissione di valutazione, delle 

domande pervenute dalle aziende e nell’attribuzione di punteggi in relazione ai seguenti criteri:

1. RISPONDENZA DELLA RICHIESTA DI CONSULENZA AGLI OBIETTIVI DEL BANDO - punti assegnati 

fino ad un  max di 35.

La commissione valuterà le richieste di fabbisogno di consulenza formulate dalle imprese e la loro 

rispondenza agli ambiti di intervento specifici individuati dal bando. Sarà dato particolare rilievo alla 

completezza della proposta progettuale e al contenuto innovativo della stessa.

2. BENEFICI ESTERNI DERIVANTI DALLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA RICHIESTO –

punti assegnati fino ad un max di 35.

La commissione attribuirà un punteggio ad eventuali obiettivi che l’impresa si propone di raggiungere, 

a seguito della fruizione del servizio di consulenza, rispetto alle tematiche di sostenibilità e tutela 

ambientale.

3. BENEFICI INTERNI DERIVANTI DALLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA RICHIESTO -  

punti assegnati fino ad un max di 20.

La commissione attribuirà un punteggio in relazione ad eventuali obiettivi interni, che l’impresa si 

propone di raggiungere a seguito della fruizione del servizio di consulenza, in tema di utilizzo 

efficiente delle risorse e/o dei rifiuti/scarti di produzione ed analisi dei potenziali risultati ottenibili.

4.  PROMOZIONE DI COLLABORAZIONI CON FORNITORI DI SOLUZIONI E DI TECNOLOGIE INNOVATIVE 

– punti assegnati fino ad un max di 10.

La commissione premierà la capacità dell'impresa di proporre la realizzazione di  progetti in 

collaborazione con istituti di ricerca o fornitori di conoscenza.

Il punteggio finale sarà dato dalla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti dalla commissione.

La graduatoria finale, nella quale saranno indicate le domande approvate e selezionate e le domande 

non approvate, sarà pubblicata sul sito www.fg.camcom.gov.it e sul sito del progetto Circle IN.

Alle prime due imprese selezionate e posizionate in graduatoria verrà inviata comunicazione, via pec, 

sull’esito della procedura, nonché l’invito a consultare i CV dei consulenti  iscritti nella short list, 

attraverso una chiave di accesso fornita dalla CCIAA. Esse dovranno scegliere e comunicare alla CCIAA 

di Foggia, nel termine perentorio che sarà indicato nella comunicazione, il consulente idoneo ai fini 
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all’espletamento del servizio in parola.  La CCIAA di Foggia  affiderà l’incarico, sulla base della scelta 

operata dall’impresa beneficiaria, al consulente da essa stessa designato.

Art. 8 - Affidamento dell’incarico, valore della prestazione e formalizzazione

La CCIAA di Foggia, sulla base delle indicazioni pervenute dalle n. 2 imprese beneficiarie dei voucher, 

assegnerà loro il professionista prescelto, affidando allo stesso l’incarico di consulenza per un importo 

fino ad un massimo di € 5.000,00, omnicomprensivo di spese ed oneri comunque denominati.

L’incarico verrà formalizzato da parte della CCIAA di Foggia, mediante sottoscrizione dello stesso da 

parte del consulente incaricato e controfirmato per accettazione da parte dell’impresa beneficiaria.

Con l’assunzione dell’incarico, il consulente si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza 

richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della 

professione. Il consulente, inoltre, sarà tenuto al rispetto del segreto professionale non divulgando 

fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico; né degli 

stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche 

eventuali suoi collaboratori/dipendenti mantengano lo stesso segreto professionale. Il consulente si 

impegnerà a comunicare alla Camera di Commercio di Foggia le informazioni in ordine all’esecuzione 

dell’incarico, all’esistenza di eventuali conflitti di interesse.

Art. 9 - Tempi e modalità di svolgimento della prestazione e relazione sulle attività svolte

Il consulente è tenuto a predisporre una relazione sulle attività eseguite contenente informazioni 

riguardanti le ore di lavoro svolte anche presso la sede dell’azienda richiedente, gli obiettivi raggiunti 

e le prospettive future di innovazione in tema di economia circolare alle quali, l’azienda presso la 

quale ha prestato consulenza, può aspirare.

Ai fini del rispetto dei tempi progettuali detta relazione, previa validazione dell'impresa beneficiaria 

dovrà essere firmata digitalmente dal consulente e dalla stessa impresa beneficiaria ed inviata al 

seguente indirizzo pec dell'Ente  cciaa@fg.legalmail.camcom.it entro e non oltre il 14/12/2020.

Solo a seguito di ricezione della relazione e approvazione definitiva da parte dell’impresa richiedente, 

la CCIAA di Foggia provvederà, previa verifica della conformità/validazione, alla liquidazione del 

compenso sopra indicato.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la responsabilità del procedimento è attribuita al Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Foggia.

Per eventuali informazioni contattare i seguenti recapiti telefonici: 0881 797351/797229.

Art. 11 – Modalità di accesso agli atti

L’accesso agli atti sarà consentito secondo la disciplina della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.
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Art. 12 - Diritti dell’interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 

contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 

particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

● il diri�o di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso tra�amen� di da� personali 

che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le 

informazioni a questo relative;

● il diri�o alla re�fica dei da� personali inesa� che la riguardano e/o all’integrazione di quelli 

incompleti;

● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;

● il diri�o alla limitazione del tra�amento;

● il diri�o di opporsi al tra�amento;

● il diri�o alla portabilità dei dati personali che la riguardano;

● il diri�o di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo 

all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito 

www.garanteprivacy.it .

Art.13 Pubblicità

Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA di 

Foggia (www.fg.camcom.gov.it) e sul sito di progetto.
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito del progetto CIRCLE-IN – INTERREG 

V/A GRECIA ITALIA 2014/2020:

“BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA PER SERVIZI DI CONSULENZA IN TEMA 

DI ECONOMIA CIRCOLARE”

(Artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR)

Con questo documento, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito, anche più 

semplicemente, “la Camera di Commercio” o “la CCIAA”) intende fornirLe le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali che La riguardano, nell’ambito 

delle procedure in oggetto.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, avente sede 

in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111, fax  0881-797333, PEC:  

cciaa@fg.legalmail.camcom.it , sito internet http://www.fg.camcom.gov.it/

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati 

personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection 

Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti:

● indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it   

● indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it  

● recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I Suoi dati personali sono raccolti per la partecipazione al bando in oggetto, che si articola nelle seguenti fasi: 

a) le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;

b) le attività relative al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa;

c) l’analisi delle relazioni sulle attività svolte.

La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, ovvero l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi  dall’art.1 

comma 1 della legge 580/1993 ss.mm.ii..

Nell’ambito dei trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare dati personali  comuni e 

particolari (in via meramente esemplificativa nell’ambito delle procedure di verifica delle autodichiarazioni, ecc.). 

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 di Foggia per le finalità precedentemente indicate.

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario per le finalità di cui al punto 3. lettere a), b), e c), costituisce 

presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto con particolare riferimento alla 

presentazione della domanda per l’erogazione dei servizi di consulenza in tema di economia circolare ed alla corretta gestione 

amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, 
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contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione dei 

servizi richiesti.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con 

modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati 

è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o 

non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio di Foggia, e dal 

personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste. 

6. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, 

anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR e appartenenti alle seguenti categorie:

● società che erogano servizi tecnico-informatici;

● società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;

● società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;

● aziende speciali della Camera di commercio di Foggia,

● partner del progetto: Unisalento, Camera di Commercio di Lefkada, Camera di Commerciodi Ioannina.

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 o ad altro soggetto 

pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

7. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni, salvo contenziosi, in attesa di avvio 

delle operazioni di scarto/distruzione a norma, a far data dall’avvenuta conclusione del procedimento. Sono fatti salvi gli 

ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

9. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il 

DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e 

seguenti del Regolamento) vi sono:

● il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano 

e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative; 

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;

● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;

● il diritto alla limitazione del trattamento;

● il diritto di opporsi al trattamento;
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● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;

● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul 

consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it

Questa informativa è stata aggiornata dalla Segreteria Generale in data 13-10-2020.


