# E-TEC (ENAC Technology Contest)
Dedicato a “Giuseppe Daniele Carrabba”
“Idee tra Terra e Cielo. Droni: le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica per
lo sviluppo di moderni concetti di servizio”

REGOLAMENTO COMPLETO PER LA PARTECIPAZIONE

1. PREMESSA
Il Contest nasce in ricordo dell’Ing. Giuseppe Daniele Carrabba, prematuramente scomparso
che ha, nella sua permanenza in ENAC, fortemente creduto nelle nuove tecnologie quale sfida
futura del settore aerospaziale e in particolare nella diffusione dell’impiego degli aeromobili a
pilotaggio remoto, i cosiddetti droni, e nella loro applicazione alla nostra vita quotidiana.
ENAC, quale Autorità aeronautica nazionale, è interessata a conoscere i processi cosiddetti di
“open innovation” ove sono coinvolte le Università italiane, in modo da valorizzarli all’interno
della regolamentazione di settore.
L’E-TEC (ENAC Technology Contest) è, pertanto, un’iniziativa promossa da ENAC per
valorizzare

le

attività

di

ricerca

universitaria

e

supportare

i

giovani

studenti/laureati/dottorandi/dottori di ricerca offrendo loro l’opportunità di ideare e realizzare
soluzioni progettuali che grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie, integri le caratteristiche dei
sistemi UAS (Unmanned Aircraft System) con le opportunità legate alle innovazioni emergenti.
Tale integrazione riflette l’aspettativa che lo sviluppo di innovazioni tecnologiche creerà nuovi
servizi, i quali renderanno le attività tradizionali maggiormente aderenti allo sviluppo esponenziale
delle esigenze degli utenti.
Oggi le tecnologie in evoluzione, in particolare quelle digitali, come la Robotica, l'Intelligenza Artificiale
(AI), la Realtà Aumentata e Virtuale, l’Internet delle Cose e, da ultimo, la diffusione della connettività
5G, guidano la società verso quella che può essere definita la nuova rivoluzione industriale.
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2. AMBITI DI INTERVENTO PROGETTUALE
Il Contest supporta la ideazione e la realizzazione di progetti a vocazione imprenditoriale per lo
sviluppo di nuovi concetti di servizio basati sull’impiego dei droni e servendosi delle opportunità
introdotte dalle nuove innovazioni nei seguenti ambiti di intervento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Smart city
Urban mobility e/o delivery
Monitoraggio e manutenzione
Logistica
Ricerca e Soccorso
Sanitario
Pubblica utilità
Telecomunicazioni
Aerospaziale

A titolo esemplificativo, nell’individuazione dell’ambito di intervento, si tenga conto della molteplicità
delle applicazioni degli UAS, della loro potenzialità di operare in vari scenari anche pericolosi, a
vantaggio dell’incolumità umana e di svolgere particolari operazioni di interesse pubblico a basso costo
e impatto ambientale.

3. PARTECIPANTI

Possono partecipare al Contest # E-TEC giovani studenti, laureandi, dottorandi ovvero laureati e
dottori di ricerca organizzati inizialmente in gruppi informali composti da un minimo di 2 persone,
in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere un’età non oltre i 35 anni compiuti;
b) essere iscritti ad un Corso di Laurea magistrale con indirizzo STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) presso una Università degli Studi italiana, ovvero:
1. aver conseguito Laurea magistrale in una delle summenzionate discipline;
2. aver conseguito o essere iscritto ad un ciclo di Dottorato di ricerca in una delle summenzionate
discipline.
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I progetti devono tassativamente indicare uno o più docenti universitari in qualità di Referente
scientifico dell’iniziativa che dovrà sottoscrivere l’idea progettuale per presa visione.
Il gruppo informale può essere integrato, ove ritenuto necessario, da un iscritto/laureato a un corso
di laurea magistrale in discipline diverse da quelle con indirizzo STEM. In nessun caso, invece, il
numero dei componenti del gruppo informale potrà scendere al di sotto delle due unità.
Ciascun componente del gruppo informale può presentare una sola proposta progettuale.
I gruppi informali, in sede di candidatura, si devono altresì impegnare a costituire un nuovo soggetto
giuridico con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale per le start up innovative, qualora
il gruppo stesso risulti vincitore della Fase 2.

4. IDEE PROGETTUALI
Le idee progettuali candidate potranno fare riferimento ad un unico ambito di intervento prevalente e
a uno o più ambiti secondari tra quelli indicati al punto 2.
Nel caso di progetti che intervengano su più ambiti, in sede di candidatura, dovrà essere indicato sia
quello prevalente che quello/i secondario/i.
Saranno esclusi quei progetti che risulteranno essere privi di caratteri di originalità e innovatività e
che non siano coerenti con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa.
I progetti potranno essere sviluppati in partnership con enti locali, scuole, università, imprese e altri
attori sociali che intendano sostenerne l’attività in modo gratuito. Le eventuali partnership dovranno
essere inizialmente ipotizzate nel corso della Fase 1, indicando il settore di operatività dei possibili
partners, e, successivamente, formalmente attestate, nel corso della Fase 2, da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di gradimento, lettere di
intenti, atti deliberativi,…) dai quali sia possibile evincere la natura e le modalità con le quali si
concretizzeranno i partenariati. La natura e l’ampiezza delle partnership saranno valutate nel corso
della Fase 2, e verranno considerate esclusivamente in relazione agli obiettivi e ai contenuti del
progetto. Non verranno prese in considerazione le partnership che prevedano corrispettivi
economici o rimborsi spese in favore dell’organizzazione partner.
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5. MODALITÀ DI CANDIDATURA
I gruppi informali individuano uno dei componenti in qualità di Capogruppo.
Lui/Lei avrà il compito di coordinare e rappresentare il gruppo nei rapporti con ENAC, oltre che di
proporre la candidatura sulla piattaforma resa disponibile secondo le indicazioni pubblicate sul sito
www.enac.gov.it.
A partire dal 30 ottobre, il Capogruppo, potrà accedere, attraverso un link dedicato presente sulla
home page del sito internet www.enac.gov.it, alla procedura di registrazione e autenticazione sul
portale ENAC.
Una volta completata la procedura di registrazione e autenticazione, riceverà nome utente e
password con cui accedere alla piattaforma on line dedicata al Contest, utilizzando il sopradetto link
dedicato presente sulla home page del sito internet www.enac.gov.it.
La piattaforma on line si compone di due sezioni:
1. una sezione anagrafica in cu inserire i dati dei partecipanti/componenti del gruppo informale;
2. una sezione relativa alla compilazione guidata della proposta progettuale.
La documentazione potrà essere caricata in una o più sessioni di lavoro, avendo cura di compilare
in modo corretto i dati e i documenti richiesti.
Una volta completate le fasi di compilazione, i documenti generati dalla piattaforma dovranno
essere scaricati e sottoscritti da tutti gli interessati.
Le informazioni necessarie per la partecipazione al Contest # E-TEC, sono:
-

Domanda di partecipazione: viene generata automaticamente dalla piattaforma attraverso
apposita procedura di compilazione della sezione anagrafica. I suoi contenuti sono forniti in
allegato (Allegato 1). Deve essere sottoscritta da ciascun componente del gruppo informale.

-

Idea progettuale: viene generata automaticamente dalla piattaforma attraverso la procedura
di compilazione guidata e deve essere redatta seguendo i contenuti forniti in allegato
(Allegato 2). Deve essere sottoscritta dal Capogruppo del gruppo informale e, per presa
visione, dal/i Referente scientifico/i.

Al termine della procedura di compilazione on line, il sistema genererà un unico documento .pdf
contenente la domanda di candidatura, l’idea progettuale e la manifestazione di consenso per il
trattamento dei dati personali.
Alla suddetta documentazione dovranno essere allegati:
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-

Curriculum vitae di ciascun componente del gruppo informale (un file compresso .zip per
tutti i Cvs del Gruppo);

-

Documento di identità di ciascun componente del gruppo informale (un file compresso .zip
per tutti i documenti del Gruppo);

-

Eventuali allegati tecnici (tavole, elaborati,…) utili alla migliore comprensione dell’idea
progettuale.

Al termine della compilazione e prima di procedere all’invio della candidatura è necessario
manifestare il consenso all’utilizzo dei dati personali agendo sull’apposita funzione presente sulla
piattaforma on line.
L’invio della documentazione sarà effettuato solo dopo aver confermato la fase di ‘Invio Pratica’.

Le candidature potranno essere inviate attraverso la piattaforma disponibile sul sito internet
www.enac.gov.it a partire dal 30 ottobre e fino alle ore 24.00 del 15 novembre 2019.

6. FASI DEL CONTEST

Il Contest si articola in due fasi.

Nella Fase 1 verranno selezionate le migliori idee progettuali con particolare riguardo al contenuto
tecnico della proposta, alla innovazione tecnologica in esso contenuta, alla sua sostenibilità sociale
e ambientale, alla capacità di apportare innovazione nel settore indicato e dell’aviazione civile, ed
alla rispondenza del servizio individuato rispetto al bisogno espresso nel settore/contesto di
riferimento.
Nella Fase 2, invece, i gruppi risultanti vincitori della Fase 1 saranno chiamati a ‘trasformare’ la loro
idea progettuale in una proposta imprenditoriale e concorreranno, nel corso di un evento pubblico,
per l’attribuzione di un contributo in denaro utile allo start up della futura impresa. Per tale motivo,
nella valutazione delle proposte, particolare attenzione sarà posta alla fattibilità delle stesse in
termini di obiettivi, tempi e risorse assegnate, alla loro capacità di una sostenibilità economica nel
tempo ed alla loro capacità di intercettare i bisogni di un mercato non ancora (o non completamente)
soddisfatto.
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Fase 1 – Dall’ideazione alla candidatura
I gruppi informali candidano l’idea progettuale sulla piattaforma telematica Enac seguendo le
modalità descritte nel punto 5.
Una Commissione di valutazione, nominata da ENAC e costituita da esperti di settore, entro 30
giorni dalla scadenza del termine di candidatura dei progetti, selezionerà le 5 idee progettuali
ritenute maggiormente coerenti con gli obiettivi del Contest.
Fase 2 – Dall’idea al progetto imprenditoriale
I gruppi informali vincitori della Fase 1 saranno invitati a:
-

inviare all’ENAC il progetto imprenditoriale i cui contenuti essenziali sono indicati nell’allegato
3;

-

presentare una sintesi del suddetto progetto nell’ambito di una pitch competition – i cui
contenuti essenziali sono presenti nell’allegato 4 - durante la quale, utilizzando le modalità di
presentazione ritenute più idonee (slide, video,….), dovranno evidenziare le informazioni
necessarie a divulgare e rendere attrattiva la propria business idea in modo da poterne
valutare le sue potenzialità e fattibilità.

In particolare, gli elementi essenziali che il progetto imprenditoriale e il pitch devono contenere sono:
1. Il problema/bisogno: quale problema/bisogno si vuole risolvere/soddisfare?
2. Soluzione/Prodotto: in cosa consiste l’dea di business? Quali sono le soluzioni innovative i
vantaggi attesi?
3. Mercato: quale è il mercato di riferimento?
4. Competitors: quali sono i competitors? Cosa distingue il prodotto/servizio presentato da altri
esistenti? Quale è il nostro vantaggio competitivo?
5. Business model: Come l’idea di business crea, distribuisce e cattura valore?
6. Roadmap: Quali sono le attività e i passi fondamentali per lo sviluppo del progetto?
7. Team: quali sono le figure professionali che contribuiscono alla realizzazione del progetto?
Quali sono i ruoli all’interno dell’impresa? Come risponde l’organizzazione d’impresa alle
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esigenze del mercato?
8. Financing: Quali sono gli investimenti necessari? Quali sono i risultati economici che si
prevede di raggiungere?
La Commissione ENAC individuerà tra gli ammessi alla pitch competition la migliore idea
imprenditoriale. Il Gruppo informale risultante vincitore della Fase 2 dovrà costituire un nuovo
soggetto giuridico cui sarà assegnato il contributo indicato al punto 9, a seguito di sottoscrizione di
apposito Atto di impegno e regolamentazione.

7. PARAMETRI DI VALUTAZIONE FASE 1
Per la valutazione delle istanze di cui alla Fase 1, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle
domande, ENAC procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione
delle candidature e alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi.
La Commissione nominata dall’ENAC, di cui al punto 6, valuterà le idee progettuali che avranno
superato lo screening amministrativo ed attribuirà ad ogni idea progettuale un punteggio massimo
di 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito:

a) Qualità idea progettuale


Innovazione tecnologica (max 25 punti): contenuto tecnologico della proposta progettuale, capacità di
integrazione delle caratteristiche dei sistemi UAS (Unmanned Aircraft System) con le opportunità
legate alle innovazioni emergenti.
 Prodotto/Servizio proposto (max 25 punti): chiarezza nella identificazione del prodotto/servizio
proposto, in relazione con i vincoli e le criticità tipiche del settore di intervento. Definizione dei requisiti
tecnici, del framework metodologico e dell’impostazione complessiva.

b) Sostenibilità del progetto


Sostenibilità del progetto (max 20 punti): indicazione dell’impatto del nuovo prodotto/servizio proposto
sull’ambiente, sulla società ed economia.

c) Rispondenza del progetto alle priorità dell'Avviso




Contributo allo sviluppo del settore (max 10 punti): capacità del progetto di contribuire allo sviluppo del
settore al quale l’ambito prescelto appartiene ed al settore oggetto di possibili partnership.
Rilevanza pubblica (max 10 punti): capacità di operare in vari scenari, anche pericolosi, a vantaggio
dell’incolumità umana e di svolgere particolari operazioni di interesse pubblico.
Caratteristiche del gruppo informale (max 10 punti): capacità di valorizzazione e coerenza del profilo
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di studi, attitudinale, professionale e di esperienza dei partecipanti con l’oggetto della proposta
progettuale.

Per l'attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo previsto per
ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della valutazione dei progetti, la Commissione esaminatrice elaborerà la graduatoria che
verrà pubblicato sul sito ENAC. A parità di merito verrà premiato il gruppo che ha al suo interno il
componente più giovane.

8. PARAMETRI DI VALUTAZIONE FASE 2
La Commissione nominata dall’ENAC valuterà i progetti presentati nella Fase 2 tenendo in
particolare considerazione la sostenibilità economica delle idee progettuali e sulla base di:

1. Rilevanza della soluzione proposta (max 20 punti): capacità di soddisfare i bisogni nuovi
oppure non (o scarsamente) soddisfatti; attrattività e rilevanza per il target proposto; cambiamenti o
significativi miglioramenti rispetto all’offerta della situazione esistente sul mercato locale, nazionale ed
europeo e nel settore dell’aviazione civile.

2. Mercato (max 15 punti): chiarezza nell’identificazione dei clienti, dimensione del mercato potenziale,
scalabilità (potenziale di crescita o di replicabilità dell’impresa).

3. Organizzazione (max 15 punti): chiarezza nella definizione dei ruoli all’interno dell’impresa,
capacità di rispondere, con la propria organizzazione, alle esigenze del mercato di riferimento. Capacità di
coinvolgimento di partners esterni.

4. Fattibilità economico-finanziaria (max 25 punti): equilibrio/sostenibilità economico finanziaria di
breve/medio periodo in ragione dei flussi di costi e ricavi attesi in una prospettiva triennale.

5. Efficacia (max 15 punti): chiara definizione degli obiettivi d’impresa, degli indicatori per la verifica del
loro raggiungimento, del crono programma di progetto e delle attività da implementare.
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6. Comunicazione (max 10 punti): capacità di comunicare l’idea imprenditoriale nell’ambito della pitch
competition.

Per l'attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo previsto per
ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio

Moltiplicatore

Eccellente

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della valutazione dei progetti, la Commissione esaminatrice elaborerà la graduatoria che
verrà pubblicato sul sito ENAC.

9. CATEGORIA PREMI E RIPARTIZIONE

Le categorie premi sono così suddivise:
Premio “#E-TEC” è assegnato al termine della Fase 1 alle 5 migliori proposte progettuali
selezionate sulla base dei criteri indicati. Il premio sarà di euro 5.000,00 per ogni gruppo
selezionato.
Premio “Best Business Idea” è assegnato al termine della Fase 2 alla proposta progettuale che
presenterà le migliori caratteristiche di fattibilità economica.
Il gruppo vincitore, costituito in un nuovo soggetto giuridico, potrà accedere ad un contributo fino a
euro 50.000,00 messo a disposizione da Enac.
L’elenco dei progetti premiati con l’indicazione del contributo concesso sarà pubblicato sul portale
Enac www.enac.gov.it.
I vincitori saranno premiati nell’ambito di una cerimonia pubblica finale.

9

10. ASSEGNAZIONE DEI PREMI

L’assegnazione dei premi ai vincitori della Fase 1 è da intendersi quale corrispettivo per l'opera
prestata e rappresenta altresì il riconoscimento del merito personale di ciascun concorrente. Di
conseguenza, ai fini fiscali, il corrispettivo, ripartito in parti uguali tra i componenti del gruppo
informale, sarà trattato in funzione delle caratteristiche soggettive del vincitore.
I vincitori saranno tenuti al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Per l’erogazione del contributo previsto dalla Fase 2, invece, ENAC inviterà il vincitore della Fase 2
a procedere entro 60 giorni alla costituzione del soggetto giuridico indicato nella domanda.
Il soggetto giuridico costituito dovrà possedere:
- le caratteristiche previste per le start up innovative ai sensi dell’art. 25 c.2 del D.L. 179/2012 e
ss.mm.ii.
- sede legale e operativa in ITALIA,
- iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio o il Repertorio Economico
Amministrativo (REA), nei casi previsti dalla legge,
- Partita IVA.

Entro lo stesso termine, il soggetto giuridico neocostituito dovrà aprire un conto corrente dedicato
alla gestione del finanziamento e stipulare una fideiussione di importo pari al 70% del finanziamento
concesso, rilasciata da banche, assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.
106 del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni.
Dopo aver ricevuto la documentazione attestante l'avvenuta costituzione del soggetto giuridico, e la
stipula della fidejiussione, ENAC inviterà il legale rappresentante dell'organizzazione neo costituita
alla stipula di un apposito Atto di impegno e regolamentazione che disciplinerà termini, condizioni e
modalità di esecuzione e verifica delle attività, nonché gli obblighi in materia di informazione e
pubblicità del finanziamento. Tale Atto di impegno riporterà l'articolazione in fasi precedentemente
definita nel progetto di dettaglio e degli obiettivi corrispondenti a ciascuna fase, che l'organizzazione
beneficiaria si impegna a raggiungere quale condizione necessaria e inderogabile per l'erogazione
del contributo.
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Il contributo ai vincitori della Fase 2 verrà erogato nel rispetto della normativa fiscale in materia e in
due tranches:


La prima tranche (pari al 70% del contributo richiesto) verrà erogata in seguito alla stipula
della fideiussione e alla sottoscrizione dell’Atto di impegno.



La seconda tranche (pari al restante 30% del contributo) verrà erogata dopo il termine del

progetto, a saldo, e comunque in seguito alla presentazione della relazione sulle attività
realizzate, alla verifica della stessa da parte di ENAC ed al controllo contabile della
documentazione giustificativa di tutte le spese effettivamente sostenute. La determinazione e il
versamento del saldo verranno effettuati dopo l’esame e l’annullamento dei documenti
giustificativi di spesa, nonché la verifica del corretto raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto di dettaglio. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute
risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura
corrispondente.
Il contributo dovrà essere finalizzato a:
 Spese di investimento (spese per la costituzione del soggetto giuridico, acquisto di
macchinari e attrezzature, software, ristrutturazioni funzionali);
 Spese di gestione (spese del personale, acquisto di materiale di consumo, acquisto di
servizi accessori, affitti e utenze) a copertura dei costi dei primi 12 mesi di attività (salvo
proroghe).
Non saranno in ogni caso considerate ammissibili le seguenti categorie di spesa:
 IVA recuperabile;
 Interessi passivi.
Il contributo, 100% a fondo perduto, è da considerarsi, ai fini del trattamento contabile da parte dei
beneficiari, in conto impianti per la quota relativa alle spese di investimento e in conto esercizio per
la quota relativa alle spese di gestione. L'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) ai fini del calcolo
della soglia massima di aiuti in regime “de minimis” (massimo 200.000 € nell'arco di tre esercizi
finanziari per ciascuna impresa) è del 100%.
L’impresa beneficiaria è tenuta ad effettuare i pagamenti dal conto corrente dedicato a mezzo
bonifici bancari, assegni bancari o assegni circolari tratti dal conto corrente dedicato e direttamente
intestati ai fornitori, ovvero mediante altra forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità.
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Non sono ammessi pagamenti in contante. Le spese saranno ritenute ammissibili qualora sostenute
dalla data di comunicazione dell’assegnazione del Premio E-TEC ed entro il termine di scadenza del
progetto previsto all'interno dell'Atto di impegno e regolamentazione.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente Avviso in merito all’ammissibilità e ai metodi
di rendicontazione delle spese, si rimanda al Regolamento UE sugli aiuti ‘de minimis’ n.1407/2013.

11. CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO FINANZIATO

L’avvio delle attività finanziabili con il contributo assegnato al vincitore della Fase 2 decorre a partire
dalla data di comunicazione degli esiti della Fase 1 da parte di ENAC.
Le spese sono considerate ammissibili se sostenute entro la data indicata nell’Atto di impegno e
regolamentazione.
Entro i 60 giorni successivi alla conclusione del progetto, il beneficiario dovrà presentare la
rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata da una dettagliata relazione finale
contenente la descrizione delle attività realizzate, unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di
dettaglio.

12. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario del contributo di cui alla Fase 2 è tenuto a:
 svolgere le attività e realizzare gli obiettivi previsti nei termini, entro i tempi e con le
modalità indicati nel progetto candidato, nel progetto di dettaglio e nell'Atto di impegno e
regolamentazione;
 rispettare la normativa in materia civilistica, fiscale, previdenziale, assistenziale e del
lavoro, edilizia ed urbanistica, sulla salvaguardia dell'ambiente, nonché le disposizioni vigenti in
materia di tracciabilità, rendicontazione e finanza pubblica;
 rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese, le procedure di monitoraggio e di
rendicontazione delle spese ed il termine di completamento delle stesse;
 richiedere formale autorizzazione all’ENAC per qualsiasi variazione rispetto a quanto
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previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
 rispettare la normativa comunitaria che disciplina l’accesso alle agevolazioni “de minimis”;
 non affidare o delegare a terzi la realizzazione delle attività previste dal progetto, ad
eccezione di servizi accessori o strumentali;
 rispettare ogni altra prescrizione indicata nel presente Regolamento e nell'Atto di impegno;
 non cedere i beni oggetto di investimento in modo da procurare un vantaggio indebito a
un'impresa o ad un Ente pubblico;
 non modificare in maniera sostanziale la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati, il beneficiario è tenuto a rimborsare a ENAC gli
importi corrispondenti agli investimenti finanziati, in misura proporzionale al periodo per il quale i
requisiti non siano stati soddisfatti.
Salvo diverse disposizioni di ENAC, ogni opera, prodotto, pubblicazione o strumento di
comunicazione – cartaceo, informatico o multimediale - realizzato dal beneficiario nell’ambito delle
attività di progetto, dovrà riportare il logo ufficiale di ENAC, e la dicitura: “Progetto vincitore del
Contest # E-TEC 2019 – G.D. Carrabba”.

13. MODIFICHE E VARIAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE
L’ENAC può autorizzare eventuali variazioni oggettive o soggettive, previa richiesta scritta, motivata
e dettagliata da parte del Capogruppo o del legale rappresentante del neo costituito soggetto
giuridico.
Tutte le variazioni dovranno comunque rispettare i requisiti di accoglibilità individuati nel presente
Regolamento.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo aggiudicato,
e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli elementi costitutivi del progetto
ammesso a finanziamento.
Non è consentito variare la compagine del gruppo informale che ha presentato la domanda, pena la
revoca del contributo. Solo in casi opportunamente motivati e nel rispetto dei requisiti soggettivi
richiesti per la partecipazione al Contest, ENAC può autorizzare il ritiro e/o la sostituzione di un
componente del gruppo con altro soggetto. In nessun caso il numero dei componenti del gruppo
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informale potrà essere inferiore alle due unità.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI CONTENUTI TECNICI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 101/2018, i dati richiesti dal presente Contest e
all'interno della procedura telematica saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo
stesso Contest e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la
Pubblica Amministrazione. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente
responsabile del processo all’interno del quale si inserisce il presente Contest.
I contenuti delle proposte progettuali, compresi gli allegati tecnici, restano di proprietà dei proponenti
e saranno trattati in conformità con gli obblighi di riservatezza a cui è tenuta la Pubblica
Amministrazione.

15. CONTATTI E INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo Marina Santaniello.
Per informazioni e richieste di supporto tecnico sull’utilizzo della piattaforma si invita all’utilizzo della
casella di posta servizionline@enac.gov.it avendo cura di porre in oggetto il testo: ‘Contest # ETEC’.
Per informazioni e richieste di chiarimenti sulla documentazione amministrativa e progettuale si
invita all’utilizzo della seguente casella di posta elettronica: contest@enac.gov.it
Le richieste di informazioni e chiarimenti sulla documentazione dovranno pervenire entro e non oltre
il giorno 10 novembre 2019.
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