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SI INVITANO LE PARTI INTERESSATE A LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI CHE SEGUONO 
E A USARE IL QUESTIONARIO RIPORTATO AL CAPITOLO II DELLA GUIDA ALLA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE AL FINE DI GARANTIRE LA COMPLETEZZA DELLE DOMANDE PRESENTATE. 

 

1. CONTESTO 

L'Unione europea fornisce sostegno alle piccole e medie imprese (PMI)
1
 in caso di fallimenti del mercato. 

Date l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale (DPI)
2
 per la competitività internazionale delle imprese 

dell'UE, la scarsa capacità delle PMI di gestire tali diritti in modo adeguato a causa dei loro limiti nelle risorse 
e nelle conoscenze necessarie per una gestione efficace dei DPI nonché le difficoltà aggiuntive che la 
dimensione internazionale comporta, un sostegno in questo settore appare giustificato.  
 
 
 
Il contesto politico generale 
Il progetto dà attuazione alla politica industriale dell'UE per la crescita e l'occupazione, con particolare 
attenzione alle PMI, e intende contribuire all'internazionalizzazione delle PMI dell'UE. Esso è pertanto in 
linea con la strategia UE 2020 e con l'aggiornamento della comunicazione della Commissione sulla politica 
industriale "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica"

3
. In tempi di crisi 

economica, fornire sostegno alle PMI innovative quando entrano in nuovi mercati esterni può contribuire alla 
crescita e alla creazione di posti di lavoro. 
 
L'Helpdesk DPI PMI Cina è attivo dal 2008. È pertanto necessario assicurare il proseguimento delle sue 
attività e continuare a svilupparlo. 
 
Il progetto tecnico del sostegno alle PMI in materia di DPI va basato sulle raccomandazioni formulate da due 
gruppi di esperti

4
. In particolare, va garantito alle PMI un servizio coerente e senza soluzione di continuità 

che integri gli aspetti del sostegno all'internazionalizzazione, alla ricerca e all'innovazione. Per garantire la 
fluidità del servizio, il futuro gestore dell'Helpdesk DPI PMI Cina dovrà mantenere il legame tra l'Helpdesk e 
vari intermediari commerciali quali la rete Enterprise Europe, le associazioni industriali e le organizzazioni 
paneuropee di sostegno alle imprese in Cina.  
 
Perché la Cina — giustificazione della portata — campo di applicazione territoriale 
A causa delle loro dimensioni ridotte e della scarsa capacità di reagire adeguatamente spesso le PMI 
all'estero diventano facili vittime di comportamenti predatori, subendo gravi perdite che possono essere 
critiche per imprese di queste dimensioni. Da qui la necessità di un sostegno speciale. La contraffazione è 
un problema importante, che danneggia le imprese oneste e in particolare le PMI. In base alle statistiche 
delle più recenti relazioni sull'azione delle dogane UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale la Cina è 
il primo paese d'origine dei prodotti contraffatti. Questa situazione solleva ovvie preoccupazioni sul clima in 
cui operano le PMI europee in Cina e sollecita le autorità pubbliche a sostenere le piccole imprese con 
ulteriori strumenti non legislativi. 
 

 
1
  Nel presente documento i termini "piccole e medie imprese" e "PMI" sono riferiti a imprese di cui alla definizione della 

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; ulteriori informazioni su tale definizione e un manuale di utilizzo si trovano 
all'indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/   

2
  I termini "diritti di proprietà intellettuale" e "DPI" sono utilizzati nel presente invito a presentare proposte nel senso ampio 

del termine, che comprende sia i cosiddetti mezzi "formali" di protezione di tali diritti (ad esempio brevetti, marchi, 
design, indicazioni geografiche, diritti d'autore) che quelli "informali" (condizioni contrattuali e di concessione, gestione 
delle operazioni commerciali che protegga i segreti commerciali, pianificazione della partecipazione delle imprese a fiere 
commerciali, ecc.). Il termine "applicazione" di tali diritti si riferisce a qualsiasi modalità appropriata di applicazione, ad esempio 
mediante i sistemi giudiziari civili o penali, i mezzi amministrativi, le autorità doganali o gli strumenti contrattuali disponibili nella 
giurisdizione europea, in quelle degli Stati membri, o in altre giurisdizioni 

3
  Comunicazione della Commissione "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica", COM(2012) 582 final 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:IT:PDF  

4
  Making IPR work for SMEs - Expert Group Report http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-

property-rights/expert-group-report/index_en.htm e A memorandum on removing barriers for a better use of IPR by SMEs 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/removing-barriers-better-use-ipr_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/removing-barriers-better-use-ipr_en.pdf


Come già menzionato, la Cina è un mercato con elevati tassi di crescita nel quale le imprese dell'UE, in 
particolare le PMI, possono trovare molte possibilità di espansione. Allo stesso tempo, un'agguerrita 
concorrenza cinese sfida le imprese dell'UE sul mercato mondiale, compreso il mercato interno dell'Unione. 
In genere le PMI, contrariamente alle imprese di maggiori dimensioni, non dispongono delle risorse 
necessarie per affrontare i problemi legati ai DPI. Per affrontare tutte queste difficoltà le PMI dell'UE che 
operano nel mercato cinese, o tentano di entrarvi, vanno sostenute. 
 
Il presente progetto riguarda principalmente la Cina continentale, ma l'Helpdesk deve anche essere in grado 
di fornire consulenza sulle questioni relative ai DPI a Hong Kong, Macao e Taiwan. Come descritto nei 
compiti elencati qui di seguito i servizi dell'Helpdesk DPI PMI Cina possono essere differenziati tra le entità 
geografiche coperte in funzione dei bisogni delle PMI e della domanda di servizi di helpdesk. 
 
 
Contesto specifico 
Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di garantire la continuazione dei servizi offerti 
dall'Helpdesk DPI PMI Cina (www.china-iprhelpdesk.eu). Tale azione è volta a fornire un sostegno di prima 
linea in materia di DPI alle PMI dell'UE che operano in Cina o devono affrontare problemi di diritti di proprietà 
intellettuale relativi a tale paese. Ciò consentirà alle PMI dell'UE di sfruttare al meglio i loro diritti di proprietà 
intellettuale e al tempo stesso le incoraggerà a innovare, migliorandone la competitività globale e 
consentendo loro di cogliere le opportunità offerte dalla collaborazione con le imprese cinesi e dai mercati 
cinesi. L'Helpdesk DPI PMI Cina è uno strumento che continuerà a svilupparsi sulla base dell'esperienza 
acquisita dagli altri servizi di helpdesk DPI della Commissione, combinando tale esperienza con le nuove 
tendenze e i nuovi strumenti di lavoro e incoraggiando l'innovazione nei metodi utilizzati. 
 
L'Helpdesk DPI PMI Cina è stato concepito per sostenere le PMI dell'UE che operano in Cina e quelle in 
Europa che desiderano svolgere attività economica in tale paese

5
. Il servizio deve continuare ad adeguarsi 

alla domanda e commisurare l'intensità di servizi offerti alle reali esigenze delle PMI. Le PMI dell'UE in Cina 
e quelle in Europa che desiderano svolgere attività economica in tale paese dovrebbero beneficiare della 
serie completa di servizi di helpdesk DPI quale descritta nella seguente sezione 2. 
 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma per la competitività e l'innovazione (2007-
2013)

6
, e fa parte della decisione C(2013)2139 della Commissione, del 18 aprile 2013

7
.  

 

2. OBIETTIVO DELL'INVITO 

L'invito ha lo scopo di fornire servizi di sostegno volti ad assistere le PMI dell'UE nella tutela e 

nell'applicazione dei loro diritti di proprietà intellettuale in Cina, o in relazione alla Cina
8
. Le PMI europee, sia 

quelle situate nell'UE sia quelle già presenti in Cina, che vi hanno già effettuato investimenti o che 

intrattengono altre relazioni commerciali con tale paese, sono destinatarie del servizio. 

 
Attività correlate 
 

Helpdesk DPI PMI Cina — progetti precedenti 

 
5
  Il presente progetto riguarda principalmente la Cina continentale, ma il servizio deve essere in grado di fornire consulenza sulle 

questioni relative ai DPI a Hong Kong, Macao e Taiwan. Come descritto nei compiti elencati di seguito i servizi dell'Helpdesk DPI 
PMI Cina possono essere differenziati tra le entità geografiche coperte in funzione dei bisogni delle PMI e della domanda di servizi 
di helpdesk. 

6
  Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per 

la competitività e l'innovazione (2007-2013), GU L 310/15 del 9.11.2006. 
http://ec.europa.eu/cip/index_it.htm 

7
  Decisione della Commissione del 18 aprile 2013 che aggiorna il programma di lavoro annuale 2013 del programma per 

l'innovazione e l'imprenditorialità C(2013)9442. 

8
  Si veda la descrizione delle entità geografiche potenzialmente interessate alla precedente sezione 1 (pag. 5) — Campo di 

applicazione territoriale, e alla nota 5  

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://ec.europa.eu/cip/index_it.htm


Il progetto Helpdesk DPI PMI Cina è finanziato dalla Commissione europea, Direzione Generale Impresa e 

Industria, nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e si basa sui risultati 

di un progetto pilota realizzato nel periodo 2008-2010. Il progetto attuale, che è iniziato nel dicembre 2010 e 

si concluderà nel dicembre 2013, prevede un bilancio totale di 3 000 000 EUR per i tre anni. In questi anni 

l'Helpdesk si è dimostrato uno strumento affidabile per le PMI grazie alla consulenza e agli esperti di prima 

linea, ai nuovi strumenti di formazione (compresa la formazione online e i seminari online), alla presenza 

pubblica e a una buona visibilità. L'Helpdesk DPI PMI Cina assicura il collegamento con una 

amministrazione cinese e con le autorità statali, e anche con le imprese locali e internazionali per avere 

consapevolezza delle reali necessità e delle esigenze dei diversi utenti dei loro servizi.  

Il progetto pilota Helpdesk DPI PMI Cina è stato messo in atto tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche 

commerciali e della crescente globalizzazione. Sebbene alcune PMI dell'UE siano già presenti in Cina, 

molte altre possono voler espandere la propria attività in questo mercato per vari motivi. Nel realizzare 

questi progetti tuttavia esse possono essere esposte ai problemi specifici di questo paese quanto alla 

gestione e alla tutela della proprietà intellettuale. L'Helpdesk DPI PMI Cina è uno strumento capace di 

fornire un valido aiuto nel corso di tale processo con una consulenza personalizzata e affidabile di prima 

linea, contatti di collegamento in rete e informazioni su varie questioni relative alla Cina e ai DPI. 

Il presente progetto finanzierà 12 mesi di funzionamento dell'Helpdesk DPI PMI Cina. La breve durata del 

progetto è dovuta al termine delle prospettive finanziarie e del programma per l'innovazione e 

l'imprenditorialità (EIP
9
), la sua fonte di finanziamento. I 12 mesi faranno da ponte tra l'EIPI e il futuro 

programma di finanziamento COSME
10

 (Competitività delle imprese e delle PMI). I futuri progetti finanziati 

da COSME disporranno di finanziamenti di durata superiore. 

Helpdesk SME DPI ASEAN (e Mercosur) 

Gli Helpdesk DPI PMI ASEAN (e Mercosur) offrono consulenza e sostegno alle PMI europee per affrontare 

le difficoltà in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI) in tali paesi o regioni o relativi a tali paesi o 

regioni. L'obiettivo generale dei progetti è quello di sostenere le PMI dell'Unione europea sia nella tutela che 

nell'applicazione dei loro DPI in tali paesi o regioni o in relazione a tali paesi o regioni, mediante l'offerta di 

informazioni e servizi che vadano incontro alle loro esigenze e sostengano lo sviluppo di approcci di 

autoassistenza. La consulenza di prima linea gratuita, pratica e focalizzata sulle imprese fornita dagli 

Helpdesk sui DPI viene diffusa attraverso servizi di assistenza, seminari di formazione, materiale pubblicato, 

nonché un sito web. Un accento particolare è posto sulla sensibilizzazione in materia di questioni di DPI 

specifiche per i paesi pertinenti. 

L' Helpdesk DPI PMI ASEAN è stato istituito nel gennaio 2013 e offre i suoi servizi dal 18 marzo 2013 

(http://www.asean-iprhelpdesk.eu). L'Helpdesk DPI PMI Mercosur dovrebbe iniziare la sua attività 

nell'autunno 2013. 

La DG Imprese e industria della Commissione europea (DG ENTR) è competente per la realizzazione di 

questi due Helpdesk DPI PMI. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito web 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/index_en.htm 

 

Rete InnovAccess: Rete europea di uffici nazionali per la proprietà intellettuale 

L'attuale rete InnovAccess è basata sull'esperienza del precedente progetto IPEuropeAware, iniziato nel 

2007, e riunisce oggi 32 uffici nazionali per la proprietà intellettuale (NIPO). Il progetto, avviato nel febbraio 

2012, mira a migliorare i servizi forniti alle PMI in materia di proprietà intellettuale con diversi mezzi: 

miglioramento degli strumenti di proprietà intellettuale disponibili, accrescimento delle competenze del 

 
9
  EIP — attuale programma di finanziamento: http://ec.europa.eu/cip/eip/index_it.htm 

10
  COSME — futuro programma di finanziamento: http://ec.europa.eu/cip/index_it.htm  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_it.htm
http://ec.europa.eu/cip/index_it.htm


personale dei NIPO tramite seminari, una pagina web pubblica e una rete di helpdesk NIPO. L'obiettivo è 

quello di stabilire una collaborazione a lungo termine con i pertinenti attori nell'UE allo scopo di offrire alle 

PMI un sostegno coerente, aumentando il numero di prestatori di servizi (NIPO) e collegandosi con la rete 

Enterprise Europe. L'EACI è incaricata dell'attuazione della rete nel quadro della politica di orientamento 

della Commissione europea. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito del progetto 

http://www.innovaccess.eu 

 

La rete Enterprise Europe (EEN) 

La rete Enterprise Europe offre servizi alle PMI europee, sostenendone la competitività e l'innovazione a 

livello locale in tutta Europa e nel mondo. Avviata all'inizio del 2008, la rete EEN offre uno sportello unico 

per le esigenze commerciali e di innovazione delle PMI e delle imprese in Europa . 

Oggi la rete riunisce circa 600 organizzazioni partner con sede in 54 paesi e aiuta le imprese a trarre il 

massimo vantaggio dalle opportunità nell'Unione europea. È la più grande rete commerciale e tecnologica in 

Europa e aiuta le PMI a entrare in nuovi mercati, a trovare nuovi partner commerciali e finanziamenti UE e 

ad acquisire o vendere nuove tecnologie ed idee. Le organizzazioni partner comprendono, tra le altre, 

camere di commercio e industria, centri tecnologici, università, istituti di ricerca e agenzie per lo sviluppo. 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito della rete http://een.ec.europa.eu  

 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
Il sostegno alle PMI deve comprendere i seguenti elementi: 

 La fornitura alle PMI dell'UE di servizi di consulenza di prima linea riguardo alla tutela e 

all'applicazione dei DPI
11

 in Cina
12

, nonché, se del caso, di servizi specializzati di orientamento e 

collegamento con le pubbliche amministrazioni competenti e con avvocati o consulenti, ai fini di un 

eventuale follow-up. Tali servizi devono includere la presenza fisica in uno dei più importanti centri 

economici della Cina, al fine di agevolare il coordinamento con l'UE e le organizzazioni interessate 

con sede nella rispettiva città principale. In funzione della disponibilità nella regione interessata di 

strutture di sostegno per le PMI dell'UE che godono di finanziamenti pubblici, l'Helpdesk DPI PMI 

Cina dovrà cooperare con tali strutture o trasferirvisi fisicamente. La consulenza di prima linea 

fornita dagli esperti dell'Helpdesk DPI PMI Cina non è giuridicamente vincolante e deve servire da 

orientamento gratuito. 

 Lo sviluppo e la messa a disposizione di materiali avanzati di sostegno giuridico per le PMI 

dell'UE. (I materiali forniti nell'ambito del presente invito vanno messi altresì a disposizione della 

rete Enterprise Europe, dell'Helpdesk DPI PMI ASEAN
13

, dell'Helpdesk europeo sui DPI
14

, del futuro 

Helpdesk DPI PMl Mercosur, delle associazioni industriali delle PMI e di altre associazioni europee 

attive nel campo delle PMI e della tutela dei DPI, per la loro distribuzione e uso). Può essere presa 

in considerazione l'eventualità di traduzione o scambio dei materiali esistenti con l'Helpdesk DPI 

PMI ASEAN, con l'Helpdesk europeo sui DPI, con il futuro Helpdesk DPI PMI Mercosur, con le 

camere di commercio degli Stati membri o con altre fonti pertinenti, a condizione che tale materiale 

sia aggiornato e adeguato e che tale forma di collaborazione sia accettabile per gli autori e per gli 

editori dei materiali. I materiali elaborati dall'Helpdesk DPI PMI ASEAN, dal futuro Helpdesk DPI 

 
11

  Per i potenziali DPI da prendere in considerazione si rimanda alla nota 2. 

12
  Si veda la descrizione delle entità geografiche potenzialmente interessate alla precedente sezione 1 (pag. 5) — Campo di 

applicazione territoriale, e alla nota 5 

13
  Helpdesk DPI PMI ASEAN - www.asean-iprhelpdesk.eu 

14 
 Helpdesk europeo sui DPI - www.iprhelpdesk.eu  

http://www.innovaccess.eu/
http://een.ec.europa.eu/


PMI Mercosur e dall'Helpdesk europeo sui DPI sono pienamente disponibili per il riutilizzo da parte 

dell'Helpdesk DPI PMI Cina, purché sia citata la fonte. I materiali dell'Helpdesk DPI PMI Mercosur 

saranno disponibili quando questo diverrà operativo. 

 La messa a disposizione di formatori e dei materiali di formazione più avanzati sull'applicazione 

dei diritti di proprietà intellettuale in Cina e su altri soggetti strettamente correlati (quali orientamenti 

per le imprese "conoscere prima di partire" ecc.) per corsi e seminari per le PMI nell'UE e in Cina, 

e la pianificazione, preparazione, promozione e presentazione di tali seminari e corsi in Cina e 

nell'UE. 

 Relazioni per le aziende utenti dell'Helpdesk, le associazioni industriali, le camere di commercio e 

altre organizzazioni pertinenti in Cina e in Europa sui più recenti sviluppi relativi ai DPI e sul 

sostegno disponibile per l'applicazione. 

 La creazione di contenuti per un portale web multilingue per la tutela dei DPI in Cina, con 

particolare attenzione alla tutela dei DPI nelle situazioni commerciali più comuni. Tale portale 

dovrebbe inoltre prevedere l'accesso ad altre fonti di informazioni, quali le camere di commercio 

degli Stati membri, gli opportuni programmi di assistenza tecnica
15

 e i siti ufficiali dell'UE, degli Stati 

membri, delle amministrazioni locali/competenti e delle associazioni industriali. Come minimo, il 

portale dovrebbe essere reso disponibile in inglese ed inoltre in buona parte in francese e tedesco. I 

beneficiari potenziali possono proporre ulteriori lingue dell'UE. 

 Il monitoraggio di casi selezionati e delle politiche relative ai DPI che interessano le PMI in 

Cina, al fine di fornire alla Commissione europea, alle PMI e alle altre organizzazioni europee 

informazioni a supporto delle loro decisioni commerciali e strategiche. 

 La presenza in occasione di fiere o eventi di partenariato o altri servizi per le pertinenti PMI al 

fine di fornire consulenza di prima linea e assistenza in materia di DPI. 

 Un sostegno di base per i primi contatti con gli organismi preposti all'applicazione della legge a 

livello locale in Cina, quali le hotline per la denuncia di violazioni dei DPI o i moduli di denuncia delle 

diverse agenzie o amministrazioni che operano nell'applicazione dei DPI. 

Questo elenco dei servizi di sostegno non è esaustivo. Si incoraggia il potenziale beneficiario a 

proporre altre tipologie di sostegno alle PMI, soprattutto modalità innovative per raggiungere più 

efficacemente i destinatari. 

Tutti questi servizi dovranno essere forniti in relazione alla Cina
16

. L'Helpdesk dovrà affrontare le questioni 

causate da violazioni dei DPI nei flussi commerciali e d'investimento locali. Pertanto, dovrà proporre 

soluzioni e fornire formazione su tali problemi, anche se questi si verificano in paesi diversi dalla Cina, ma 

sono ad essa collegati. 

Tutti i servizi summenzionati vanno forniti in inglese e inoltre, se richiesto, in francese e tedesco. I servizi 

possono essere forniti nelle restanti lingue degli Stati membri dell'Unione europea in relazione alle effettive 

necessità delle PMI dell'UE. Tutti i servizi, i materiali e le presentazioni dovrebbero affrontare le questioni 

relative ai diritti di proprietà intellettuale specificamente dal punto di vista delle necessità commerciali delle 

PMI (ad es.: come progettare i processi di produzione o di approvvigionamento in modo da tutelare la 

propria proprietà intellettuale, quali misure prendere nel quadro della partecipazione a fiere commerciali o 

nel quadro della logistica, ecc.), piuttosto che rivolgersi a un pubblico più specializzato come i professionisti 

legali dei DPI. I servizi dovrebbero essere progettati in maniera tale da raggiungere un pubblico di operatori 
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commerciali delle PMI non necessariamente sensibile - di norma o per tradizione - ai problemi legati ai DPI, 

in particolare nello specifico contesto internazionale. Tutti i materiali di formazione e gli altri materiali 

utilizzati e sviluppati dall'Helpdesk saranno di proprietà della Commissione europea, anche dopo la 

conclusione del progetto. Le consulenze e i materiali sviluppati devono recare le necessarie avvertenze 

sull'esclusione della responsabilità giuridica e in materia di protezione dei dati e della proprietà intellettuale. 

I servizi saranno promossi in Europa negli Stati membri dall'Helpdesk stesso e attraverso altri progetti 

sostenuti dalla Commissione europea, compresa la rete Enterprise Europe. I fornitori di servizi dovranno 

essere pronti a uno stretto coordinamento con le altre organizzazioni e istituzioni che operano nel campo 

della tutela dei DPI in Cina, quali le camere di commercio europee e degli Stati membri (in particolare 

qualsiasi entità a sostegno delle PMI cofinanziata dall'UE), le organizzazioni anticontraffazione, gli addetti ai 

DPI delle ambasciate, la delegazione della Commissione europea in Cina, la Commissione europea, gli Stati 

membri, e simili, al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e per massimizzare le eventuali sinergie. Andrà 

assicurato un attento coordinamento, se del caso, con l'assistenza tecnica del programma di lavoro dell'UE 

in materia di DPI e con il programma di lavoro delle strutture a sostegno delle PMI in Cina cofinanziate 

dall'UE. La Commissione sta valutando la possibilità di attività di cooperazione e coordinamento con 

l'Osservatorio delle violazioni dei DPI. L'Helpdesk parteciperà a tale cooperazione con modalità da 

concordare. 

 

 

Sito web 

Questo compito comprende la gestione e l'aggiornamento dei contenuti del sito web. 

Il beneficiario deve mantenere e gestire il sito web esistente compresi i contenuti dell'attuale sito web 

dell'Helpdesk DPI PMI Cina. Il sito sarà ospitato dalla Commissione europea nell'ambito del dominio 

Europa. La tecnologia utilizzata sarà Drupal 7 o altra tecnologia compatibile.  

La Commissione sarà responsabile dell'attuazione delle nuove caratteristiche sul sito web. Il beneficiario 

lavorerà in collaborazione con la Commissione europea, e avrà il compito di fornire il contenuto e definire 

con precisione le funzionalità delle nuove sezioni del sito web. La Commissione europea può decidere sullo 

sviluppo di ulteriori funzionalità del sito. 

La Commissione si riserva il diritto di eliminare o aggiungere altre caratteristiche a quelle previste per il sito 

web, e anche di fornire indicazioni e prescrizioni più specifiche sulla sua funzionalità e il suo aspetto.  

Il sito dovrà essere alimentato con contenuti nuovi e aggiornati su base regolare. Il beneficiario avrà i diritti 

di accesso per pubblicare e modificare il relativo contenuto sul sito web Europa, che dovrà però prima 

essere approvato dalla Commissione. I dettagli esatti dei diritti tecnici di accesso del beneficiario saranno 

discussi e concordati per iscritto prima dell'attribuzione di tali diritti. 

Tutte le informazioni fornite sul sito web devono essere affidabili. L'accuratezza e la coerenza dei dati e dei 

servizi vanno costantemente assicurate. Il beneficiario deve creare una procedura di qualità per garantire la 

validità, l'affidabilità e la qualità linguistica di tutte le informazioni prima di renderle pubblicamente accessibili 

sul sito web. Sono pertanto necessarie persone con una buona padronanza di inglese, francese e tedesco, 

preferibilmente con esperienza nel giornalismo e nel marketing, nonché nel web editing. 

La DG Imprese e industria sarà il punto di contatto di riferimento per il beneficiario. 

I diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà del sito apparteranno alla Commissione europea. 

Identità visiva e accessibilità 

La Commissione garantirà che il sito web sia conforme alla sua identità visiva corporate mediante 

l'applicazione delle norme grafiche indicate nel manuale sull'identità visiva della Commissione europea, 



compreso il relativo logo. Non sarà sviluppato alcun nuovo logo in qualsiasi forma. Ogni cambiamento nella 

grafica deve essere approvato dalla Commissione. Ulteriori informazioni sulla guida per i fornitori 

d'informazioni (Information Providers Guide) sono disponibili al seguente link 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/notice_copyright/index_en.htm. L'identità visiva della Commissione va 

applicata ESCLUSIVAMENTE ai siti ospitati su Europa, non ai siti esterni.  

Va citato esplicitamente il finanziamento da parte della Commissione europea. Il nome del programma e la 

clausola di esclusione della responsabilità
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 devono essere chiaramente visibili. 

Attrattività e facilità d'uso per gruppi destinatari sono elementi di fondamentale importanza. La Commissione 

è impegnata a garantire la massima accessibilità delle informazioni pubblicate online al maggior numero 

possibile di utenti, comprese le persone con disabilità visive, uditive, cognitive o fisiche e le persone che non 

dispongono delle tecnologie più recenti. La Commissione sostiene le Web Content Accessibility Guidelines 

2.0 del W3C. Per maggiori informazioni sulla politica della Commissione in materia di accessibilità per i 

fornitori di informazioni, si veda: http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/index_en.htm. 

Le versioni degli studi in formato pdf destinate ad essere pubblicate online devono rispettare le linee guida 

W3C per l'accessibilità dei documenti pdf. Si veda: http://www.w3.org/WAI/GL/WCAG20-TECHS/pdf.html 

Passaggio delle consegne 

Al termine del progetto il beneficiario deve preparare la documentazione per il passaggio delle consegne 

relative al sito web, ai materiali sviluppati, ai contatti stabiliti con intermediari e alle altre informazioni e 

materiali raccolti nel corso del progetto necessari per proseguire l'attività di Helpdesk nel nuovo periodo di 

finanziamento. 

 

Per rispondere ai requisiti di cui sopra, la proposta deve riportare almeno le seguenti informazioni: 

 Identificazione dei principali gruppi di imprese e i settori che saranno potenziali clienti 

dell'Helpdesk, Va inclusa una spiegazione dell'analisi e delle priorità. 

 Identificazione delle difficoltà in materia di DPI che riguardano le PMI dell'UE in relazione alla 

Cina, e identificare in quale tipo di relazioni economiche si manifestano (ad es. commercio, joint 

venture, ecc.). La spiegazione deve coprirei tipi di DPI pertinenti e i settori più colpiti. Le imprese 

operative nei settori individuati devono essere in larga parte PMI. Va inclusa una spiegazione 

dell'analisi e delle priorità. 

 Una piegazione del modo in cui il progetto coprirà, quando necessario, Hong Kong, Macao e 

Taiwan. 

 Una descrizione dettagliata dei servizi offerti dall'Helpdesk e la spiegazione del modo in cui 

verranno forniti alle PMI dell'UE. 

 Una sezione che descriva come il progetto identificherà e raggiungerà concretamente le PMI 

destinatarie, l'impatto stimato e come tale impatto sarà misurato. Questa sezione deve inoltre 

contenere una breve descrizione del piano di marketing e comunicazione dell'Helpdesk, mostrando 

come saranno identificate e raggiunte con efficacia le PMI che possono trarre beneficio dai servizi 

dell'Helpdesk. 

 Una sezione che descriva la struttura della gestione e le risorse del progetto e in che modo la 

struttura proposta consentirà al progetto di conseguire i suoi obiettivi. In particolare si dovrà indicare 

in che modo sarà organizzato il coordinamento tra la presenza in Europa e quella in Cina. 
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 Dovrà essere inclusa la descrizione delle disposizioni relative alla valutazione del rischio, alla 

pianificazione per le emergenze, al controllo della performance e alla misurazione della 

soddisfazione dell'utenza, e di appropriati meccanismi di riservatezza.  

 

LA COMMISSIONE INTENDE FINANZIARE UNA SOLA SOVVENZIONE. 
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3. CALENDARIO 

Data prevista di inizio dell'azione: al momento della firma della convenzione di sovvenzione 

Durata massima dell'azione: 12 mesi 

Non saranno accettate domande relative a progetti di durata superiore a quella specificata nel presente 
invito. 

Il periodo di ammissibilità dei costi non inizierà prima del giorno della firma dell'accordo da parte dell'ultimo 
firmatario. Se un beneficiario può dimostrare la necessità di avviare l'azione prima della firma della 
convenzione, la spesa può essere ammissibile prima di tale firma. La data di inizio del periodo di 
ammissibilità delle spese non potrà in nessun caso essere anteriore a quella di presentazione della 
domanda di sovvenzione. 

 

 Fasi Data e ora o 
periodo indicativo  

a) Pubblicazione dell'invito a presentare proposte  14/08/2013 

b) Termine per la presentazione delle domande 02/10/2013-17:00 CET 

c) Informazione ai candidati novembre 2013 - dicembre 2013  

d) Firma della convenzione di sovvenzione  dicembre 2013 

e) Avvio dell'azione/programma di lavoro  dicembre 2013 

 

 

4. FINANZIAMENTO UE 

 

Bilancio massimo fissato per il finanziamento dell'UE nell'ambito del presente invito: 1 200 000 EUR 

Tasso massimo di finanziamento UE dei costi ammissibili: 90%  

Ammontare del finanziamento massimo dell'UE per il progetto: 1 200 000 EUR 

Le proposte che prevedono un cofinanziamento dell'UE superiore ai due massimali riportati sopra 
non saranno ammissibili.  

La Commissione si riserva il diritto di concedere una sovvenzione di importo inferiore a quello chiesto dal 
candidato. In tal caso, si invitano i candidati ad aumentare la parte di cofinanziamento loro spettante, a 
proporre altre fonti di cofinanziamento o a ridurre i costi totali senza modificare la sostanza della proposta. 
Non saranno concesse sovvenzioni per un importo superiore a quello richiesto. 

La pubblicazione dell'invito (sul sito Internet e/o nella Gazzetta ufficiale) non garantisce la disponibilità di 
fondi per l'azione di cui sopra. 

 



 

13 

 

4.1. PRINCIPI GENERALI DEI FINANZIAMENTI DELL'UE 

Divieto di cumulo 

Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio a favore di uno 
stesso beneficiario. 

In nessun caso il bilancio dell'Unione finanzia due volte i medesimi costi. 

I richiedenti devono informare la Commissione immediatamente di eventuali domande multiple o sovvenzioni 
multiple relative alla stessa azione. Il richiedente deve comunicare fonti e importi dei finanziamenti dell'UE 
ricevuti o richiesti per la stessa azione o per una parte dell'azione. I richiedenti devono indicare se ricevono 
un finanziamento dell'UE per il loro funzionamento nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'azione. 

Non retroattività 

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse. 

La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa se il richiedente può provare la necessità di 
avviare l'azione prima della firma della convenzione. In questo caso, le spese ammissibili al finanziamento 
non possono essere state sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione. 

Cofinanziamento 

Le sovvenzioni possono prevedere il cofinanziamento, che implica che le risorse necessarie alla 
realizzazione dell'azione o del programma di lavoro non debbano provenire interamente dal contributo 
dell'Unione. Il finanziamento dell'UE può non coprire il 100% dei costi totali di un'azione. 

Il cofinanziamento dell'azione o del programma di lavoro può assumere la forma di: 

 risorse proprie del beneficiario;  

 redditi generati dall'azione o dal programma di lavoro,  

 contributi finanziari provenienti da terzi. 

Regola del divieto del fine di lucro 

Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell'azione o del programma 
di lavoro del beneficiario. 

Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al 
contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti. A tal fine, per profitto si intende 
l'eccedenza delle entrate rispetto ai costi ammissibili sostenuti, quando è presentata la domanda di 
pagamento del saldo.  

Bilancio in pareggio  

Il bilancio stimato dell'azione o del programma di lavoro deve essere allegato al modulo di domanda. Entrate 
e spese devono essere in pareggio.  

Il bilancio deve essere redatto in euro.  

I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall'euro sono invitati a utilizzare il tasso di 
cambio pubblicato sul sito InforEuro al seguente indirizzo 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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4.2. COSTI AMMISSIBILI 

Per essere ammissibili al finanziamento, i costi devono essere effettivamente sostenuti dal beneficiario e 
rispondere ai criteri seguenti: 

 sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, come indicato nella 
convenzione di sovvenzione, ad eccezione dei costi inerenti alla domanda di pagamento del saldo e 
ai relativi documenti giustificativi (certificati di audit); 

 

 sono indicati nel bilancio stimato dell'azione o del programma di lavoro; 
 

 sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro, conformemente alla descrizione 
dell'azione allegata alla convenzione di sovvenzione;  

 

 sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono 
determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo 
le consuete pratiche contabili del beneficiario stesso; 

 

 soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili; 
 

 sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare 
sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza. 

 
Le procedure di contabilità e di audit interno del beneficiario devono consentire un confronto diretto tra i costi 
e le entrate dichiarati per l'azione/il progetto e i corrispondenti documenti contabili e giustificativi. 

 
 

Si noti che la portata esatta dell'ammissibilità dei costi è definita dalla convenzione di sovvenzione 
che sarà conclusa con i candidati prescelti. 

 
 

4.2.1. Costi diretti ammissibili  

I costi diretti dell'azione sono i costi specifici direttamente connessi alla realizzazione dell'azione e che 
possono pertanto esserle direttamente attribuiti. Essi non comprendono i costi indiretti ammissibili.  
 
Le seguenti categorie di costi possono essere considerate costi diretti ammissibili:  
 

 i costi del personale impiegato con un contratto di lavoro o un atto equivalente presso il beneficiario 
e addetto all'azione, comprese le retribuzioni reali, i contributi previdenziali e gli altri costi di legge 
inclusi nella retribuzione, a condizione che tali costi siano conformi alla normale prassi retributiva del 
beneficiario. Tali costi possono altresì includere ulteriori retribuzioni, compresi i pagamenti effettuati 
sulla base di contratti supplementari a prescindere dalla natura di tali contratti, purché siano versati 
in modo coerente in tutti i casi in cui lo stesso tipo di lavoro o di competenze è richiesto, 
indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata;  

 

 i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali nella misura in cui essi 
sono correlati ai costi di attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in 
questione non venisse realizzato; 

 

 i costi di viaggio e relative indennità di soggiorno, purché tali costi corrispondano alle prassi 
consuete del beneficiario per i costi di trasferta; 

 

 i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano) come riportati nei 
rendiconti contabili del beneficiario, a condizione che il bene sia stato acquistato in base alle 
condizioni applicabili agli appalti di esecuzione e che sia ammortizzato in conformità ai principi 
contabili internazionali e alle consuete pratiche contabili del beneficiario; 

 

 i costi dei beni di consumo e delle forniture, a condizione che siano acquistati conformemente alle 
condizioni applicabili agli appalti di esecuzione; 
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 i costi derivanti direttamente da requisiti imposti dalla convenzione di sovvenzione (diffusione di 
informazioni, valutazione specifica dell'azione, audit, traduzioni, riproduzione), compresi i costi delle 
garanzie finanziarie richieste, a condizione che i relativi servizi siano acquistati conformemente alle 
condizioni applicabili agli appalti d'esecuzione; 

 

 i costi derivanti da subappalti, conclusi per l'esternalizzazione di mansioni o di attività specifiche che 
fanno parte dell'azione o del programma di lavoro così come descritti nella proposta, purché le 
condizioni applicabili agli appalti d'esecuzione siano soddisfatte; 

 

 i costi del sostegno finanziario a terzi, alle condizioni stabilite dalla convenzione di sovvenzione per 
tale finanziamento; 

 

 diritti, imposte e tasse pagate dal beneficiario, a condizione che esse siano incluse nei costi diretti 
ammissibili, e salvo indicazione contraria della convenzione; 

 

 i costi relativi a una garanzia di pre-finanziamento depositata dal beneficiario della sovvenzione, ove 
detta garanzia sia una condizione per il pagamento del pre-finanziamento; 

 

 i costi relativi agli audit esterni, ove tali audit siano richiesti a supporto delle domande di pagamento; 
 

 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile.  
 

4.2.2. Costi indiretti ammissibili  

Un importo forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili dell'azione è ammissibile a titolo dei costi 
indiretti, poiché rappresenta le spese amministrative generali del beneficiario che possono essere 
considerate imputabili all'azione/progetto. 

I costi indiretti non possono comprendere i costi indicati in un'altra rubrica del bilancio. 

I costi indiretti non sono ammissibili per i beneficiari che ricevono già una sovvenzione di funzionamento da 
parte della Commissione europea.  

 

4.2.3. Costi non ammissibili  

Oltre agli eventuali altri costi che non soddisfano le condizioni stabilite all'articolo II.19.1, i seguenti costi non 
sono considerati ammissibili: 

 

 il rendimento del capitale; 

 i debiti e gli oneri a essi relativi; 

 gli accantonamenti per perdite o debiti; 

 gli interessi passivi;  

 i crediti dubbi;  

 le perdite dovute a operazioni di cambio; 

 i costi dei bonifici della Commissione addebitati dalla banca al beneficiario; 

 i costi dichiarati dal beneficiario nell'ambito di un'altra azione che riceve una sovvenzione finanziata 
dal bilancio dell'Unione (comprese le sovvenzioni concesse da uno Stato membro e finanziate a 
titolo del bilancio dell'Unione e le sovvenzioni concesse da altri organismi diversi dalla Commissione 
ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'Unione);  

 in particolare, i costi indiretti non sono ammissibili nel caso in cui la sovvenzione per un'azione sia 
stata accordata a un beneficiario che riceve già una sovvenzione di funzionamento finanziata dal 
bilancio dell'Unione nel periodo in questione; 

 i contributi in natura da parte di terzi;  

 le spese eccessive o sconsiderate; 

 l'IVA detraibile; 

 la partecipazione di qualsiasi personale delle istituzioni nell'ambito di azioni che ricevono 
sovvenzioni 

 qualsiasi altro costo che sia stati indicato come inammissibile nell'invito a presentare proposte 
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Oltre a quanto sopra indicato, la Commissione può rifiutare di finanziare alcuni costi inclusi nella proposta. Il 
beneficiario può decidere di mantenere e finanziare tali costi con risorse proprie, ma essi non saranno presi 
in considerazione come costi ammissibili. 

4.3. COFINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ CONGIUNTA E SOLIDALE 

Il beneficiario deve giustificare l'importo del cofinanziamento fornito, che può consistere in risorse proprie o 
in trasferimenti finanziari da parte di terzi. 

In caso di domanda congiunta, tutti i partner concordano modalità adeguate per la corretta esecuzione 
dell'azione.  

In particolare, essi accettano la responsabilità congiunta e solidale fino a un valore pari al contributo che il 
beneficiario responsabile ha diritto di ricevere, come stabilito nelle condizioni generali del progetto di 
convenzione di sovvenzione. 

L'accordo di sovvenzione definitivo è firmato da ciascun richiedente. In alternativa, è firmato dal coordinatore 
nominato, a condizione che a tale entità sia stata conferita una procura (allegato IV del progetto di 
convenzione di sovvenzione). 

 

4.4. ESECUZIONE DEI CONTRATTI/SUBAPPALTI 

Laddove l'esecuzione dell'azione richieda l'aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario 
deve aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda 
dei casi), evitando conflitti di interesse e conservando la documentazione ai fini di un eventuale audit. 

Le entità che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2004/18/CE relativa 
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di forniture e di servizi o in 
qualità di enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE che coordina le procedure di appalto degli enti 
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, si attengono 
alle norme nazionali in materia di appalti pubblici.  

 
Subappalto ai fini dell'azione 

Il subappalto si riferisce ai contratti conclusi per l'esternalizzazione di mansioni o attività specifiche che fanno 
parte dell'azione o del programma di lavoro come descritto nella proposta. Tali appalti devono soddisfare le 
condizioni applicabili a qualsiasi appalto di esecuzione e, inoltre, le seguenti condizioni: 

 può essere subappaltata solamente l'attuazione di una parte limitata dell'azione fino a un massimo 
del 20% dei costi ammissibili; 

 il subappalto deve essere giustificato dalla natura dell'azione e dagli elementi necessari alla sua 
realizzazione; 

 la proposta deve identificare chiaramente le attività subappaltate. 

Il subappalto non limita in alcun modo la responsabilità dei beneficiari relativa alla realizzazione 
dell'azione. Si noti che i beneficiari devono avere la capacità necessaria a realizzare il progetto. 
Possono essere subappaltate a consulenti solo mansioni che esulano dall'attività principale. 

Non è necessario che i subappaltatori siano già stati selezionati al momento della presentazione 
della proposta. Tuttavia, il costo di contraenti non selezionati conformemente alle norme applicabili 
in materia di appalti non sarà ammissibile. 
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4.5. SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI 

Le domande non possono prevedere un sostegno finanziario a terzi. 

 

4.6. SOVVENZIONE FINALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il progetto di convenzione di sovvenzione allegato al presente invito a presentare proposte specifica il 
calcolo della sovvenzione finale e le modalità di pagamento.  

Si prega di prestare particolare attenzione alle condizioni generali della convenzione di sovvenzione che 
descrivono i costi ammissibili. Le spiegazioni dettagliate e una descrizione del modo in cui costi devono 
essere preventivati e rendicontati si trovano nella guida alla presentazione delle domande. 

In caso di sovvenzioni di almeno 750 000 EUR, se gli importi cumulativi delle domande di pagamento 
ammontano ad almeno 325 000 EUR, va presentato un certificato di un revisore dei conti riconosciuto 
relativo ai rendiconti finanziari e ai relativi conti ("certificato relativo ai rendiconti finanziari") per certificare 
che i costi dichiarati sono reali, esatti e conformi alla convenzione di sovvenzione. 

Le sovvenzioni dell'UE non possono avere come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell'azione o del 
programma di lavoro del beneficiario. Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di 
recuperare la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente 
sostenuti. A tal fine, il profitto è definito come un surplus di entrate rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal 
beneficiario al momento di chiedere il pagamento del saldo. Qualora si ottenga tale profitto, la Commissione 
ha il diritto di recuperare la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili 
effettivamente sostenuti dal beneficiario.  

La Commissione può richiedere al beneficiario di costituire una garanzia per le sovvenzioni superiori a 
60 000 EUR, sulla base di un'analisi dei rischi. 

Nel caso in cui la capacità finanziaria del candidato non sia soddisfacente, può essere richiesta una garanzia 
di prefinanziamento per un importo massimo pari all'importo del prefinanziamento in modo da limitare i rischi 
finanziari connessi al versamento del prefinanziamento. 

La garanzia finanziaria, in euro, viene fornita da un istituto bancario o finanziario riconosciuto, stabilito in uno 
degli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso in cui il beneficiario risieda in un paese terzo, l'ordinatore 
responsabile può accettare la garanzia fornita da un istituto bancario o finanziario stabilito in quel paese 
terzo, se ritiene che presenti garanzie e caratteristiche equivalenti a quelle fornite da un istituto bancario o 
finanziario avente sede in uno Stato membro. Non sono accettate come garanzie finanziarie somme 
bloccate nei conti bancari. 

La garanzia può essere sostituita da una garanzia in solido di un terzo o da una garanzia in solido dei 
beneficiari di un'azione che sono parti del medesimo accordo di sovvenzione. 

 

5. AMMISSIBILITÀ 

 

LE DOMANDE DEVONO SODDISFARE TUTTI I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ELENCATI NELLA 
PRESENTE SEZIONE. 

 

5.1. CANDIDATI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili candidature avanzate da persone giuridiche stabilite nei seguenti paesi: 

(1) Stati membri dell'UE 
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(2) paesi dell'EFTA e del SEE: Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia 

(3) paesi candidati: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Serbia 

(4) altri paesi - le domande di organismi dotati di personalità giuridica ubicati nelle entità 
geografiche obiettivo sono ammissibili a condizione che provengano da organizzazioni 
aventi come fine principale di rappresentare gli interessi di imprese stabilite in uno Stato 
membro dell'UE presenti o attive in tali entità geografiche

18
. 

La Commissione può selezionare le proposte di candidati dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati a 
condizione che, alla data di selezione, siano stati firmati accordi che definiscono le modalità per la 
partecipazione di questi paesi ai programmi istituiti dalla decisione di cui al punto 1 del presente invito. 

Se più candidati presentano una proposta congiunta essi dovranno designare all'interno del gruppo 
un'organizzazione di riferimento come coordinatore.  

Il coordinatore e gli altri candidati devono soddisfare gli stessi criteri di ammissibilità. 

 Le candidature devono essere presentate da una persona giuridica. 

 Le persone giuridiche devono essere regolarmente costituite e registrate a norma di legge. Se un 
ente o un'organizzazione non sono costituiti a norma di legge, una persona fisica deve essere 
designata quale responsabile legale.  

 

 

Documenti giustificativi  

Fatti salvi i criteri di ammissibilità di cui sopra, i candidati devono fornire i seguenti documenti giustificativi per 
stabilire la loro ammissibilità: 

 soggetto privato: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, dell'estratto del registro delle 
imprese o delle associazioni, partita IVA (se, come in taluni paesi, il numero del registro delle 
imprese corrisponde al numero di partita IVA, basta fornire uno di questi due documenti); 

 ente pubblico: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro 
documento ufficiale che istituisce l'ente di diritto pubblico; 

 consorzio: oltre ai documenti giustificativi che fanno riferimento alla loro qualificazione giuridica, i 
membri del consorzio devono presentare lettere che confermino la loro partecipazione al progetto; 

 persone fisiche: fotocopia della carta d'identità e/o del passaporto; 

 entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di 
assumere impegni giuridici a loro nome.  

 

5.2. PROPOSTE AMMISSIBILI 

Per poter ricevere una sovvenzione, vanno rispettate le seguenti condizioni: 

 le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui al punto 9; 
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  Si veda la descrizione delle entità geografiche potenzialmente interessate alla precedente sezione 1 (pag. 5) — Campo di 
applicazione territoriale, e alla nota 5 
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 le domande devono essere presentate per iscritto, utilizzando il modulo di candidatura e il sistema 
elettronico di presentazione, come indicato nella guida alla presentazione delle domande; 

 le domande devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE; qualora la proposta non sia in 
inglese, la traduzione dell'intera proposta sarà utile ai valutatori; può essere allegata alla proposta la 
traduzione in inglese di un abstract (cfr. guida alla presentazione delle domande); 

 le proposte devono essere presentate in conformità alle specifiche dell'invito; 

 sono ammessi unicamente progetti a scopo strettamente non lucrativo e/o il cui obiettivo immediato 
sia non commerciale; 

 le domande devono rispettare il tasso massimo di cofinanziamento dell'UE; 

 le domande devono rispettare l'ammontare massimo di cofinanziamento dell'UE; 

 le domande devono rispettare la durata massima dei progetti;  

 le domande non possono annoverare contributi in natura nel loro cofinanziamento;  
le domande non possono prevedere il finanziamento di terzi. 

In questo contesto verrà scartato qualsiasi progetto direttamente o indirettamente incompatibile con le 
politiche dell'UE o che possa nuocere alla salute pubblica, ai diritti umani, alla sicurezza dei cittadini e alla 
libertà d'espressione. 

 

6. CRITERI DI ESCLUSIONE 

6.1. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE 

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i candidati: 

 che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, 
cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa 
natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali è in corso un 
procedimento di tal genere; 

 

 nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di 
un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità 
professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunziata nei confronti delle persone aventi 
poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati in questione; 

 

 che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato dalla Commissione con 
qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della Banca europea per gli investimenti e 
delle organizzazioni internazionali; 

 

 che non abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative 
del paese nel quale sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove 
dev'essere eseguito l'appalto; 

 

 nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, 
partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività 
illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei 
confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati in 
questione; 

 

 i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario (vedi sezione 6.3). 
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6.2. ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DELLA SOVVENZIONE 

I candidati non riceveranno alcun aiuto finanziario se, nel corso della procedura di concessione delle 
sovvenzioni, si verifica una delle seguenti circostanze: 

 si trovino in situazione di conflitto di interessi; 

 si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla Commissione ai 
fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione delle sovvenzioni o non abbiano fornito tali 
informazioni; 

 si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106 del regolamento finanziario (vedi 
sezione 6.3). 

 

6.3. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI 

I candidati devono firmare una dichiarazione sull'onore di non trovarsi in una delle situazioni summenzionate 
compilando il "modulo criteri di esclusione" (modulo B4) 

Ai candidati o, se del caso, ad entità a essi collegate colpevoli di false dichiarazioni possono essere irrogate 
sanzioni amministrative e pecuniarie. 

Compilando il "modulo criteri di esclusione" i candidati dichiarano sull'onore di non trovarsi in una delle 
situazioni di cui agli articoli 106 e 107 del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (regolamento finanziario).  

Si noti che, conformemente all'articolo 109 e all'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 
966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (regolamento 
finanziario), e in conformità all'articolo 145 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012 
della Commissione recante le modalità di esecuzione del regolamento n. 966/2012 che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, i candidati esclusi per i motivi menzionati alle lettere 
da a) ad h) del modulo in questione possono essere soggetti a sanzioni amministrative o finanziarie da parte 
della Commissione. 

Per le sovvenzioni di valore superiore a EUR 60 000, la Commissione può esigere ulteriori prove, come 
indicato all'articolo 143 delle modalità di esecuzione. 

 

7. SELEZIONE  

7.1. CAPACITÀ FINANZIARIA  

I candidati devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la loro attività durante 
il periodo di realizzazione dell'azione o l'esercizio sovvenzionato e per partecipare al finanziamento. La 
capacità finanziaria dei candidati deve essere valutata sulla base dei seguenti documenti giustificativi, da 
presentare unitamente alla domanda: 

 per le sovvenzioni < 60 000 EUR: 

 una dichiarazione sull'onore 

per le sovvenzioni ≥ 60 000 EUR, in aggiunta: 
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 una dichiarazione sull'onore, e 

 il modulo B/5 fornito nel fascicolo di candidatura, compilato con i dati contabili obbligatori per legge 
pertinenti. 
Altri documenti possono essere presentati, se ritenuti necessari (cfr. punto IV.4 della guida alla 
presentazione delle domande). 

Per sovvenzioni di azioni ≥ 750 000 EUR e per le sovvenzioni di funzionamento ≥100 000, in aggiunta: 

 una relazione di audit effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto che certifichi i conti 
dell'ultimo esercizio disponibile.  

Nel caso di una domanda che raggruppi vari candidati (consorzio), le soglie di cui sopra sono applicabili per 
candidato. 

7.2. CAPACITÀ OPERATIVA 

I candidati devono dimostrare di disporre della capacità operativa (tecnica e di gestione) necessaria per il 
completamento dell'azione per cui è richiesto il sostegno, e della capacità di gestire attività di scala 
corrispondente alle dimensioni del progetto per cui si richiede la sovvenzione. In particolare, i responsabili 
del progetto/azione devono possedere qualifiche ed esperienza professionali adeguate. 

1) aver lavorato con le PMI per almeno tre anni durante gli ultimi dieci anni, 

2) esperienza professionale nel paese obiettivo di almeno tre anni durante gli ultimi dieci anni, 

3) attività di comunicazione orientata alle imprese e marketing finalizzate a raggiungere e a 
sostenere con efficacia i destinatari (PMI e intermediari commerciali) per almeno un anno nel corso 
degli ultimi cinque anni, e 

4) gestione efficace dei problemi connessi ai DPI nel paese obiettivo o ad esso relativi per almeno 
tre anni durante gli ultimi dieci anni.  

Al riguardo, i candidati devono presentare una dichiarazione sull'onore, unitamente ai seguenti documenti 
giustificativi:  

 curriculum vitae o descrizione del profilo della persona principalmente responsabile della gestione e 
attuazione dell'azione; 

 l'elenco completo dei progetti e delle attività realizzate e connesse al settore di un determinato invito 
a presentare proposte, o alle azioni da realizzare. 

La procedura di selezione è descritta più dettagliatamente nella guida alla presentazione delle domande. 

 

8. AGGIUDICAZIONE  

La qualità delle proposte, compreso il bilancio proposto, sarà valutata secondo i criteri riportati nell'allegato 3 
del presente invito a presentare proposte.  

La procedura di valutazione è descritta più dettagliatamente nella guida alla presentazione delle domande. 

 

9. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Si ricorda che per il presente invito sono ammesse esclusivamente proposte presentate per via 
elettronica. 
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Si prega di consultare la guida alla presentazione delle domande per le modalità di elaborazione della 
proposta. 

La presentazione di una domanda di sovvenzione implica l'accettazione delle condizioni della 
convenzione di sovvenzione allegata al presente invito 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il: 

 

2/10/2013 [17:00 ora locale di Bruxelles] 

 

 

10. CONTATTI 

Qualsiasi contatto tra l'amministrazione aggiudicatrice e i potenziali candidati può avvenire solo in 
determinate circostanze ed esclusivamente alle seguenti condizioni: 

Prima del termine ultimo di presentazione delle proposte:  

 su richiesta del candidato, la Commissione può fornire ulteriori informazioni unicamente al fine di 
chiarire la natura dell'invito;  

 le richieste di informazioni supplementari vanno inviate esclusivamente per iscritto ai recapiti sotto 
riportati; 

 la Commissione può, di propria iniziativa, informare gli interessati di un errore, di un'imprecisione, di 
un'omissione o di errori materiali nel testo dell'invito a presentare proposte; 

 qualsiasi informazione supplementare, comprese quelle sopraccitate, sarà pubblicata su Internet con 
riferimento ai diversi documenti che compongono l'invito a presentare proposte. 

Dopo il termine per la presentazione delle proposte: 

 qualora fossero necessari un chiarimento o la correzione di ovvi errori materiali nella proposta, la 
Commissione contatterà il candidato, purché ciò non comporti la modifica delle condizioni della 
proposta; 

 se l'ordinatore rileva che le proposte selezionate per la concessione della sovvenzione necessitano 
di piccoli adattamenti. In tal caso, una lettera formale recante le modifiche richieste è inviata ai 
candidati. Le modifiche apportate devono rientrare nei limiti della richiesta. Questa fase non porta a 
una nuova valutazione delle proposte; una proposta può tuttavia essere respinta nel caso in cui il 
candidato si rifiuti di assecondare la richiesta di modifiche. 

Recapito per l'invito: 

Commissione europea 

Direzione generale Imprese e industria 

Direzione A: Concorrenzialità delle imprese, industria e politiche di crescita 

Unità A4: Concorrenzialità industriale per la crescita 

Indirizzo di posta elettronica: ENTR-CFP-13-CHINA-hpd@ec.europa.eu 

mailto:ENTR-CFP-13-CHINA-hpd@ec.europa.eu
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Indirizzo dell'ufficio: BREY 7/64, B-1049 Brussels, Belgium 

 

11. PROTEZIONE DEI DATI  

La risposta a un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali 
(quali nome, indirizzo e curriculum vitae). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. 
Salvo se diversamente indicato, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la 
domanda conformemente alle specifiche dell'invito a presentare proposte, e saranno soggetti a trattamento 
esclusivamente a detto fine da parte della Commissione europea/DG Imprese e industria.  

Per informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all'informativa sulla privacy all'indirizzo 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.  

Il contabile della Commissione può registrare i dati personali nel sistema di allarme rapido (SAR), oppure sia 
nel SAR che nella banca dati centrale sull'esclusione (Central Exclusion Database o CED) qualora il 
candidato si trovi in una delle situazioni di cui  

 alla decisione 2008/969 della Commissione, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido 

(per maggiori informazioni si rinvia all'informativa sulla privacy all'indirizzo 

 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm ),  

o 

 al regolamento 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di 
dati sull'esclusione (per maggiori informazioni si rinvia all'informativa sulla privacy all'indirizzo  

 http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm)  

 

12. PUBBLICITÀ  

I beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell'Unione europea in tutte le pubblicazioni o 
nelle attività per le quali è impiegata la sovvenzione. 

A questo proposito, i beneficiari sono tenuti inoltre a far comparire il nome e l'emblema della Commissione 
europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto 
cofinanziato.  

Con l'eccezione delle borse di studio versate alle persone fisiche e degli aiuti diretti versati a persone fisiche 
in stato di grande necessità, tutte le informazioni relative alle sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio 
finanziario sono pubblicate su un sito web delle istituzioni dell'Unione europea entro il 30 giugno dell'anno 
successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario a titolo del quale le sovvenzioni sono state attribuite.  

La Commissione pubblicherà le seguenti informazioni: 

 nome del beneficiario; 

 indirizzo del beneficiario (persone giuridiche) o riferimento alla regione (persone fisiche); 

 oggetto del finanziamento; 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
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 importo concesso. 

Su richiesta motivata e debitamente documentata del beneficiario, la Commissione può rinunciare alla 
pubblicazione se la divulgazione rischia di ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, protetti 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, o gli interessi commerciali dei beneficiari. 
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13. ALLEGATO 1 – FASCICOLO DI CANDIDATURA 

Il fascicolo di candidatura può essere scaricato dalla pagina:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-
N02C02&specificProgram=EIP  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
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14. ALLEGATO 2 — GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La guida alla presentazione delle domande può essere scaricata dalla pagina: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-
N02C02&specificProgram=EIP  

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
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15. ALLEGATO 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel valutare una proposta secondo i criteri sottoindicati, il comitato di valutazione presta generalmente 
attenzione agli elementi riportati sotto ciascun criterio. Si prega di notare che tali elementi, che sono 
indicativi e non esaustivi, sono forniti per ragioni di trasparenza e per aiutare i candidati a presentare 
candidature migliori. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ED ELEMENTI CHIAVE 

GENERALMENTE UTILIZZATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE 

PUNTEGG

IO 

MASSIMO  

1. Pertinenza 25 

Quanto sono chiaramente definiti e strategicamente scelti i gruppi destinatari? 

Qual è la pertinenza della proposta rispetto alle esigenze dei gruppi destinatari e come si intende 
soddisfare tali esigenze? 

La proposta deve contenere le seguenti informazioni: 

 identificazione dei principali gruppi di imprese e dei settori che saranno potenziali clienti dell'Helpdesk, 
Va inclusa una spiegazione dell'analisi e delle priorità; 

 identificazione delle difficoltà in materia di DPI che riguardano le PMI dell'UE in relazione alla Cina, e 
delle relazioni economiche in cui tali sfide si manifestano (ad es. commercio, joint venture, ecc.); la 
spiegazione deve coprire i tipi di DPI pertinenti e i settori più colpiti. Le imprese operative nei settori 
individuati devono essere in larga parte PMI. Va inclusa una spiegazione dell'analisi e delle priorità. 

 Spiegazione del modo in cui il progetto coprirà, quando necessario, Hong Kong, Macao e Taiwan. 

 

2. Impatto 35 

In che misura il progetto potrà avere un impatto tangibile sui destinatari? Come sarà sviluppato il progetto 
per assicurare un impatto più durevole sui destinatari? 

27 

In che misura la proposta, in particolare il piano di comunicazione e marketing, contiene meccanismi 
appropriati a individuare e raggiungere adeguatamente le PMI europee che potrebbero trarre beneficio 
dall'Helpdesk? 
La proposta deve contenere le seguenti informazioni: 

 una descrizione dettagliata dei servizi offerti dall'Helpdesk e la spiegazione del modo in cui essi 

verranno forniti alle PMI dell'UE; 

 una sezione che descriva come il progetto identificherà e raggiungerà concretamente le PMI 
destinatarie, l'impatto stimato e come tale impatto sarà misurato. Questa sezione deve inoltre 

contenere una breve descrizione del piano di marketing e comunicazione dell'Helpdesk, mostrando 
come le PMI che possono trarre beneficio dai servizi dell'Helpdesk saranno identificate e raggiunte 
con efficacia. 

 

In che misura la proposta prevede indicatori verificabili obiettivamente relativi ai risultati del progetto? 4 

In che misura sarà pubblicizzato il coinvolgimento dell'UE nel progetto o nell'attività? 4 

3.  Qualità 25 

Qual è la coerenza della struttura del progetto nel suo insieme, compresa la struttura di gestione e la 
capacità di essere flessibile e reattiva alle esigenze delle PMI destinatarie e nell'affrontare eventuali rischi 
connessi all'esecuzione?  
La proposta deve contenere le seguenti informazioni: 

 una sezione che descriva la struttura di gestione e le risorse del progetto e in che modo la 

struttura proposta consentirà al progetto di conseguire i suoi obiettivi. In particolare si dovrà indicare in 
che modo sarà organizzato il coordinamento tra la presenza in Europa e quella in Cina. 

 

 Dovrà essere inclusa la descrizione delle disposizioni relative alla valutazione del rischio, alla 
pianificazione per le emergenze, al controllo della performance e della soddisfazione 
dell'utenza, e di appropriati meccanismi di riservatezza.  

 

Grado di accuratezza della concezione e dell'impostazione del progetto  
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Chiarezza e fattibilità del piano d'azione  

4. Bilancio ed efficacia rispetto ai costi 15 

Livello di chiarezza e dettaglio del bilancio.  

In che misura il bilancio è ripartito tra le diverse linee di bilancio in modo tale da offrire il massimo 
impatto per l'importo di spesa? 

 

Vi è un rapporto ragionevole tra risultati attesi e ammontare della sovvenzione? 
 

Punteggio totale massimo 100 

Se il punteggio totale è inferiore a 65 punti o se il punteggio ottenuto per qualsiasi dei cinque criteri 
summenzionati è inferiore al 50%, la proposta non formerà più oggetto di una successiva valutazione.
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16. ALLEGATO 4 — ACCORDO 

 

 Convenzione di sovvenzione di un'azione con beneficiari multipli 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP

