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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL 
CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE E GRUPPI 

INFORMALI NEL SETTORE DELL’ADVANCED AIR MOBILITY 

 
# E-TEC (ENAC Technology Contest) 

Seconda Edizione 
 
“Idee tra Terra e Cielo. Mobilità Aerea Avanzata: le nuove frontiere 
dell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di moderni concetti di servizio” 

 

 
 

 
  PREMESSA 

 
La nuova sfida del futuro è di mettere in atto una strategia aperta all’innovazione tecnologica 

volta a creare un ecosistema in grado di integrare nuove tipologie di servizi per i territori e per i 

cittadini.  

È da queste premesse, dunque, che nasce l’# E-TEC (ENAC Technology Contest) - Seconda 

Edizione, che si pone in linea con gli obiettivi e le azioni rivenienti dal Piano Strategico 

Nazionale per la Mobilità aerea avanzata (2021- 2030), pubblicato da ENAC e consultabile sul 

suo sito internet.  

Infatti, l’innovazione tecnologica incide significativamente sul settore della mobilità urbana dei 

beni e delle persone, attraverso la graduale implementazione di nuovi modelli e concetti di 

mobilità intelligente, sia aerea che terrestre, in grado di sviluppare soluzioni innovative ed 

ecosostenibili da cui possono scaturire nuovi modelli di business per la realizzazione della 

mobilità intesa come servizio. 

In quest’ottica, l’Advanced Air Mobility (AAM) introduce tecnologie all’avanguardia e si configura 

come la nuova mobilità del futuro.  

Al riguardo, ENAC, quale Autorità aeronautica nazionale, è interessata a conoscere i processi 

cosiddetti di “open innovation”, per la loro valorizzazione all’interno della regolamentazione di 

settore ed è per questo che #E-TEC (ENAC Technology Contest) si configura come un’iniziativa  



 
 
 

2 

 

ambiziosa che si inserisce all’interno delle attività dello stesso Ente, finalizzate alla promozione 

dello sviluppo dell’Aviazione Civile mediante la valorizzazione e il consolidamento di progetti 

imprenditoriali che, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie, siano in grado di integrare le 

caratteristiche dei sistemi UAS (Unmanned Aircraft System) con le opportunità legate alle 

innovazioni emergenti.  

Questo, infatti, è in linea con ciò che ci si attende dallo sviluppo di innovazioni tecnologiche, 

atteso che tale meccanismo porterà alla creazione di nuovi servizi, i quali renderanno le attività 

tradizionali maggiormente aderenti allo sviluppo esponenziale delle esigenze degli utenti. 

Oggi, dunque, 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. 

E poiché il nostro futuro è nelle mani delle nuove generazioni, il Contest si rivolge, per un verso, a 

giovani studenti/laureati/dottorandi/dottori di ricerca e, per altro verso, a Start Up Innovative già 

costituite e mira a favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali e la crescita di quelle già 

esistenti, promuovendo lo sviluppo e la sostenibilità del nostro Paese, con un approccio al futuro 

tecnologico, nei settori di interesse dell’Ente, già da anni impegnato nella regolazione delle 

tecnologie emergenti. 

 

 

2. AMBITI DI INTERVENTO PROGETTUALE  

 

Il Contest, come già ribadito, supporta l’implementazione e il consolidamento di un progetto 

imprenditoriale della durata massima di 18 mesi, per lo sviluppo di tecnologie e sistemi, anche 

complessi, dotati di Intelligenza Artificiale, da impiegare nell’ambito dei nuovi servizi per la mobilità 

aerea avanzata.  

Il progetto, pertanto, dovrà essere innovativo, avendo riguardo agli aspetti di sostenibilità e dovrà 

collocarsi all’interno di almeno uno dei seguenti ambiti applicativi: 

1. Air Taxi/Trasporto passeggeri: applicazioni che prevedono l’utilizzo di velivoli a propulsione 
elettrica per il trasporto di passeggeri per diverse tipologie di servizi e missioni (p. es. air 
taxi, airport shuttle, veicolo per personale medico o di polizia e tour aerei turistici); 

 

2. Trasporto merci: utilizzo di UAS, sistemi di UAS o velivoli a propulsione elettrica per 
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trasporto di carichi di diverse dimensioni e con diverse finalità (p. es. trasporto di materiale 
biomedicale, trasporto pacchi, trasporto cargo, incluse le merci pericolose); 

 

3. Ispezione e monitoraggio: soluzioni per acquisizione di diverse tipologie di dati ed 
informazioni per mezzo di UAS o sistemi di UAS in diversi ambiti (p. es. ispezione di 
infrastrutture ed edifici, monitoraggio del suolo, mappatura di aree ed infrastrutture e 
ispezioni in situazioni di emergenza);  

 

4. Supporto all’agricoltura: applicazioni sia per il monitoraggio delle coltivazioni che per lo 
spargimento di sostanze mediante sistemi di UAS o UAS. 

 

 

In altri termini, il Progetto imprenditoriale dovrà basarsi su una soluzione innovativa - eventualmente 

brevettata - da proporre sul mercato, già individuata al momento della presentazione del Progetto, 

sebbene da consolidare in taluni aspetti più operativi, e deve soddisfare requisiti che lo rendano 

scalabile sul mercato nazionale e internazionale. 

 

 

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. 

I progetti devono tassativamente indicare uno o più docenti universitari in qualità di Referente 

scientifico dell’iniziativa che dovrà sottoscrivere il progetto 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. 
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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. 

Possono partecipare al Contest # E-TEC anche le Start UP innovative già costituite alla data di 

pubblicazione del presente Regolamento e in possesso dei seguenti requisiti: 

1. costituzione da non più di 5 anni; 

2. residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede 
produttiva o filiale in Italia;  

3. fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; 

4. non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;  

5. non distribuisce e non ha distribuito utili; 

6. oggetto sociale esclusivo o prevalente è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico in una delle aree di applicazione 
dell’advanced air mobility di cui all’articolo 2.;  

7.  non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda; 

8. non è controllata o collegata ad una società di capitali; 

9. iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese presso le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura in qualità di start up innovativa; 

10.  non aver beneficiato di contributi da parte di questo Ente; 
11.  non aver richiesto e/o ricevuto, per i medesimi costi ammissibili, ulteriori sovvenzioni pubbliche, o 

di origine pubblica a qualsiasi titolo accordate (principio del divieto di cumulo). 

12.  non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato 
in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione 
europea; 

13.  non essere sottoposta a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali al momento della presentazione 
della domanda; 

14.  essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali e assicurativi. 

 

I candidati dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa 

vigente per la sottoscrizione di contratti pubblici. I partecipanti potranno fare riferimento ad un unico 

ambito di intervento prevalente e a uno o più ambiti secondari. Ciascun candidato potrà presentare 

un solo progetto. 

Nel caso che intervengano più ambiti, in sede di candidatura, dovrà essere indicato sia quello 

prevalente che quello/i secondario/i.  

 

4. MODALITÀ DI CANDIDATURA 
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La candidatura deve essere presentata, a pena di esclusione, compilando i moduli allegati al 

presente Regolamento (allegato 1 per i Gruppi informali e allegato 2 per le Start Up). 

La domanda deve essere presentata dal legale Rappresentante o da soggetto da lui incaricato nel 

caso di Start UP, dal Capogruppo, nel caso di Gruppi informali.  

La documentazione dovrà essere compilata in modo puntuale e sottoscritta dal legale 

rappresentante o suo delegato o dal Capogruppo e da ciascun componente del gruppo informale, 

con firma autografa, scannerizzata in formato PDF, avendo cura di allegare copia del documento 

d'identità del/i firmatario/i. In caso di delega alla presentazione della domanda da parte del legale 

rappresentante della start up è necessario allegare copia autenticata dell’atto comprovante i poteri 

di firma. 

A corredo della domanda di partecipazione, il candidato dovrà, altresì, compilare e trasmettere, 

previa sottoscrizione del legale rappresentante o del Capogruppo, l’Allegato 3 relativo ai contenuti 

essenziali del progetto imprenditoriale.  

Nel caso di gruppi informali, i progetti devono tassativamente indicare uno o più docenti universitari 

in qualità di Referente scientifico dell’iniziativa che dovrà sottoscrivere il progetto per presa visione. 

Tale documentazione è richiesta a pena di esclusione e consentirà al candidato di illustrare le 

caratteristiche del progetto che si intende presentare.  

Sarà, altresì, consentito fornire materiale a supporto, utile alla migliore comprensione della fattibilità 

e sostenibilità del progetto imprenditoriale, ove ritenuto opportuno dallo stesso candidato.  

A tale scopo, inoltre, il candidato potrà trasmettere eventuali brevi allegati tecnici (business plan, 

eventuale slide di presentazione del progetto). 

Le candidature, unitamente a tutta la documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse 

in formato PDF al seguente indirizzo di posta certificata protocollo@pec.enac.gov.it.  

L’invio dovrà avvenire esclusivamente mediante Posta elettronica certificata - PEC, 

eventualmente anche da un soggetto terzo dotato di casella di posta certificata, purché 

appositamente delegato. 

Non saranno ammesse le domande presentate attraverso altre modalità. 

Nell’oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura:  

“ #E-TEC (ENAC Technology Contest)- Seconda Edizione - DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE” 

mailto:protocollo@pec.enac.gov.it


 
 
 

6 

 

Qualsiasi documentazione trasmessa avente un oggetto differente non verrà presa in 

considerazione e sarà esclusa dalla procedura di gara. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 17 del giorno 21 

febbraio 2022.  

Alla scadenza del termine di presentazione della documentazione, ENAC procederà alla verifica 

amministrativa delle istanze e successivamente alle operazioni di valutazione. 

 

5. PARAMETRI DI VALUTAZIONE  

 

La Commissione nominata dall’ENAC valuterà i progetti imprenditoriali presentati, tenendo in 

particolare considerazione la sostenibilità economica e ambientale dei progetti imprenditoriali, sulla 

base di: 

 

1. Rilevanza della soluzione proposta e rispondenza alla regolamentazione del settore 

(max 25 punti): capacità di soddisfare i bisogni nuovi oppure non (o scarsamente) soddisfatti; 

cambiamenti o significativi miglioramenti rispetto all’offerta attuale della società sul mercato locale, 

nazionale ed europeo e nel settore dell’aviazione civile, coerenza con la normativa di settore europea e 

nazionale. 

2. Mercato (max 10 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 15 punti): equilibrio/sostenibilità economico finanziaria di 

breve/medio periodo in ragione dei flussi di costi e ricavi attesi in una prospettiva triennale. 

5. Sostenibilità ambientale (max 15 punti): contributo del progetto alla sostenibilità ambientale in 

termini di ricaduta ambientale della soluzione proposta (utilizzo/riuso di particolari materiali, riduzione rifiuti, 

riduzione/abbattimento inquinanti, risparmio risorse energetiche, ...); 

6. 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.  

7. Comunicazione (max 5 punti): capacità di comunicare il progetto imprenditoriale nell’ambito della 

pitch competition. 

Per l'attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo previsto per 



 
 
 

7 

 

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 

 
 

5. PITCH COMPETITION 

 

All’esito di questa prima valutazione, la Commissione esaminatrice individuerà i progetti ritenuti più 

meritevoli che avranno ottenuto un punteggio minimo di 67/95 e che accederanno direttamente alla 

pitch competition. 

I candidati così individuati saranno convocati con avviso pubblicato sul sito ENAC per la 

partecipazione alla predetta competition che potrà essere pubblica.  

In questa fase, i partecipanti daranno visibilità e faranno conoscere il proprio progetto  

imprenditoriale,   presentando una sintesi del suddetto progetto, seguendo le indicazioni contenute 

nell’Allegato 4, finalizzate ad illustrarne le caratteristiche in termini di potenzialità e fattibilità dal 

punto di vista qualitativo e quantitativo, evidenziandone, altresì, la sostenibilità ambientale e la value 

proposition.  

Il progetto, inoltre, dovrà definire il gantt chart e il milestones, al fine di ottenere un quadro 

esplicativo delle tempistiche e dei risultati salienti che si intende raggiungere.  

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 

e i vantaggi attesi? In che modo è coerente con la normativa di settore, europea e 

nazionale? 

3. Mercato: quale è il mercato di riferimento? 
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4. Competitors: quali sono i competitors? Cosa distingue il prodotto/servizio presentato da altri 

esistenti? Quale è il nostro vantaggio competitivo? 

5. Roadmap: Quali sono le attività e i passi fondamentali per lo sviluppo del progetto? (gantt 

chart e il milestones) quadro esplicativo delle tempistiche e dei risultati salienti che si intende 

raggiungere 

6. Team: quali sono le figure professionali che contribuiscono alla realizzazione del progetto? 

Con quali competenze ed esperienza? Quali sono i ruoli all’interno dell’impresa? Come 

risponde l’organizzazione d’impresa alle esigenze del mercato? 

7. Financing: Quali sono gli investimenti necessari? Quali sono i risultati economici che si 

prevede di raggiungere? 

8. Sostenibilità ambientale: in che modo la soluzione proposta contribuisce alla sostenibilità 

ambientale e crea vantaggi per la collettività? 

Le predette caratteristiche, richieste in questa fase, dovranno essere illustrate utilizzando modalità 

di presentazione interattive e dinamiche quali slide o video e dovranno evidenziare le informazioni 

necessarie a divulgare con originalità e rendere attrattiva la propria business idea ai fini della 

valutazione della stessa. 

La Commissione ENAC individuerà il miglior progetto imprenditoriale e al termine della pitch 

competition verrà elaborata la graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito ENAC.  

Ai candidati vincitori sarà assegnato il contributo indicato al punto di seguito, nelle modalità che 

saranno descritte al punto 8. 

 

7. CATEGORIA CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE  

 

Il contributo “Best AAM Start Up/Gruppo Informale” è assegnato ai primi 2 candidati collocati in 

graduatoria.  

Ciascuno dei due vincitori potrà accedere ad un contributo lordo fino a euro 50.000,00 messo a 

disposizione da Enac. 

 

L’elenco dei candidati e dei relativi progetti premiati con l’indicazione del contributo concesso sarà 

pubblicato sul portale Enac www.enac.gov.it. 

http://www.enac.gov.it/
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I vincitori saranno premiati nell’ambito di una cerimonia pubblica finale. 

 

8. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI   

 

Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i vincitori dovranno 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.  

Nel caso in cui il vincitore sia un Gruppo Informale, questo dovrà procedere entro 90 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria 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. 

In ogni caso, dopo aver ricevuto copia della fideiussione, ENAC inviterà il legale rappresentante 

dell'organizzazione 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.  

Il contributo ai vincitori 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 
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progetto imprenditoriale, 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 candidato. 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 (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). 

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%. 

In ogni caso, la sottoscrizione dell’Atto di impegno è subordinata alla verifica che l’impresa vincitrice 

non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari 

precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 

n. 1407/2013, per un importo superiore a € 200.000,00. 

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. 

Non sono ammessi pagamenti in contante. Le spese saranno ritenute ammissibili qualora sostenute 

dalla data di comunicazione dell’assegnazione del contributo E-TEC ed entro il termine di scadenza 

del progetto previsto all'interno dell'Atto di impegno e regolamentazione. 
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9. CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO FINANZIATO   

 

L’avvio delle attività finanziabili con il contributo assegnato ai due vincitori decorre a partire dalla 

data di concessione dello stesso.  

Le spese sono considerate ammissibili se sostenute entro la data indicata nell’Atto di impegno e 

regolamentazione e comunque entro il termine di 18 mesi dalla data di avvio delle attività previste 

nel crono programma di progetto. 

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 

candidato. 

 

10. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO  

 

Il beneficiario del contributo 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 e rendicontazione; 

 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 

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 



 
 
 

12 

 

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 2021”. 

 

11. MODIFICHE E VARIAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE 

 

L’ENAC può autorizzare eventuali variazioni oggettive o soggettive, previa richiesta scritta, motivata 

e dettagliata da parte del legale rappresentante delle Start UP innovative vincitrici o da parte della 

persona dalle stesse delegata. 

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 e del 

soggetto ammesso a finanziamento.  

 

12. 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 
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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. 

 

13. CONTATTI E INFORMAZIONI 

 

Il Responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo dott.ssa Chiara Cicirello. 

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 11 febbraio 2022. 
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