Avviso pubblico per la raccolta di
idee imprenditoriali innovative per
la
CREAZIONE DI RETI DI IMPRESA
TRANSFRONTALIERE

Art.1 – Contesto di riferimento
Nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo nasce FR.I.NET,
un progetto finalizzato alla creazione di reti di imprese transfrontaliere che coinvolge le Regioni
Liguria, Sardegna, Toscana, Corsica, PACA (Provenza, Alpi, Costa Azzurra); si propone di individuare
aree dei territori coinvolti, in cui fare emergere reti transfrontaliere di impresa e agevolare il
networking tra le aziende esistenti e la creazione di nuove imprese tecnologiche nell’ambito delle
filiere economiche:
 nautica e cantieristica navale
 turismo innovativo e sostenibile (compresi artigianato artistico ed agroalimentare)
 nanotecnologie
 energie rinnovabili verdi e blu
 biotecnologie verdi e blu

Art. 2 – Obiettivi
Con il presente Avviso si intende selezionare almeno 10 idee imprenditoriali innovative che prevedano
la possibilità di costituire reti transfrontaliere tra soggetti attivi sui territori ricompresi nel progetto e
nelle filiere di riferimento cui fornire assistenza tecnica e attività di coaching per la formulazione
ottimale dei progetti transfrontalieri, nell’ottica del rafforzamento del partenariato italo-francese e
in generale per l’attivazione di percorsi di crescita imprenditoriale sostenibili ed adeguati alle esigenze
che il mercato pone.

Art. 3 – Soggetti destinatari
Sono destinatari delle agevolazioni i seguenti soggetti:
 le PMI e le microimprese (anche in forma associata)
 i porti turistici
 università
 organismi privati
 centri di ricerca pubblici e privati
 parchi scientifici
 poli d’innovazione
 organismi pubblici che operano a favore delle imprese
 associazioni di categoria o di rappresentanza pubbliche o private.

Art. 4 – Requisiti richiesti
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti di cui sopra che al momento della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
 Avere sede legale e/o operativa nelle seguenti 5 regioni di Francia e Italia:
- PACA, Corsica, Sardegna, Liguria, Toscana (solo provincie di Massa Carrara, Lucca,
Livorno, Grosseto, Pisa).
Per le imprese prive, al momento della presentazione della domanda, di sede legale o operativa
in uno dei territori ammissibili di cui sopra, detto requisito deve sussistere al momento
dell’attività di coaching, deve essere dichiarato nel modulo di domanda e prima dell’erogazione
del servizio deve risultare nella visura camerale;


Devono essere attive in una delle 5 filiere Prioritarie:
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-

Nautica e cantieristica navale
Turismo innovativo e sostenibile (compresi artigianato artistico ed agroalimentare)
Nanotecnologie
Energie rinnovabili verdi e blu
Biotecnologie verdi e blu.

Inoltre, i soggetti destinatari, devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità della proposta
progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti:
a. non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea
2004/C244/02;
b. operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di
tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le
pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva
nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a
quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla
tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;
c. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione
alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di
quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese.

Art. 5 – Progetti agevolabili
Sono agevolabili, ai sensi del presente Avviso Pubblico, i progetti finalizzati alla creazione di reti di
impresa costituite da almeno 3 micro, piccole e medie imprese (MPMI) appartenenti a 2 Stati membri
nelle filiere prioritarie transfrontaliere legate alla crescita blu e verde, con il fine di sviluppare progetti
congiunti destinati a:
 Programmi comuni di investimento e attrezzature condivise;
 Trasferimenti di tecnologia di diritti di brevetto mediante acquisizione di licenze, Know
how o conoscenze tecniche non brevettate;
 Supportare processi di riorganizzazione;
 Incrementare l’efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo commerciale delle imprese e
la loro capacità innovativa.
I progetti potranno essere presentati da soggetti aggregati (già costituiti o da costituire con o senza
personalità giuridica ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 e succ.mod. oppure sotto forma di ATI,
GEIE, ecc) e da soggetti singoli che indichino le condizioni di fattibilità della rete mettendo in evidenza
le caratteristiche del progetto e dei partner occorrenti alla sua realizzazione.

Art. 6 – Domanda di iscrizione
La partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà avvenire esclusivamente per via telematica,
compilando ed inoltrando via PEC - all’indirizzo filse.filse@pec.cstliguria.it - il Modulo di domanda
e il Formulario, utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente avviso, debitamente compilati
e sottoscritti corredati da fotocopia del documento di identità in corso di validità del rappresentante
legale del soggetto proponente. Le proposte potranno essere inoltrate a partire dal 30 luglio 2015 e
fino al 15 settembre 2105.
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Art. 7 – Tipologia di agevolazione
Le prime dieci domande che otterranno il punteggio minimo previsto riceveranno un’attività di
assistenza tecnica attraverso sessioni di coaching sviluppate in presenza e a distanza finalizzate
alla strutturazione di un progetto di aggregazione transfrontaliero spendibile in altre occasioni di
sostegno e finanziamento (PO Marittimo, internazionalizzazione delle reti, avvisi pubblici regionali,
ecc.) attraverso attività finalizzate alla corretta progettazione delle attività, all’aumento della
conoscenza reciproca e del legame fiduciario tra partner e all’acquisizione di un alto grado di
consapevolezza delle potenzialità di internazionalizzazione delle attività di networking poste in
essere.
In particolare nel corso delle attività di coaching saranno sviluppate azioni di:
 tutoraggio nello sviluppo dell’idea imprenditoriale;
 matching tra potenziali partner;
 assistenza alla eventuale costituzione del raggruppamento;
 monitoraggio finanziamenti e agevolazioni pubbliche
Il Comitato di Pilotaggio (CdP) del progetto si riserva di estendere le attività ad ulteriori progetti
meritevoli qualora possibile, verificando le risorse residue del progetto FR.I.NET.

Art. 8 – Valutazione e selezione delle domande
Il Nucleo di Valutazione (NdV), appositamente costituito e composto da 5 membri designati da ciascun
partner in occasione dell’ultimo CdP del Progetto, svoltosi a Pontedera il 2 luglio scorso, provvederà a :
 verificare l’ammissibilità delle proposte ;
 esaminare e valutare le idee progetto presentate;
 effettuare i colloqui con i soggetti proponenti ;
 redigere gli elenchi delle domande ritenute non ammissibili specificandone i motivi, dei
progetti ritenuti idonei e dei progetti ritenuti non idonei.
Il NdV si riunirà, anche in videoconferenza, per esaminare tutte le domande pervenute nei termini, e
potrà designare uno dei componenti come istruttore e relatore della proposta.
L’istruttoria delle domande finalizzata alla selezione dei progetti idonei o non idonei, verrà effettuata
con riferimento ai requisiti ed ai criteri di cui al presente Avviso; in particolare, le proposte progettuali
presentate saranno sottoposte, seguendo l’ordine cronologico attribuito al formulario, ad un percorso
istruttorio diretto a verificare:
a) AMMISSIBILITA’
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;
- completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica
modulistica;
- presenza dei requisiti soggettivi in capo ai potenziali beneficiari indicati dal presente
Avviso;
- tipologia e localizzazione del progetto coerenti con le prescrizioni del presente Avviso;
b) MERITO

-

idoneità del progetto a raggiungere gli obiettivi;
composizione del partenariato

I criteri di valutazione dei progetti sono i seguenti:
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qualità e cantierabilità della proposta

Max 30 punti

numero di MPMI coinvolte nella proposta 1

2 punti per ogni impresa coinvolta oltre le 3
previste come minimo fino ad un massimo di 20
punti
Max 20 punti

impatto innovativo sulla filiera di riferimento
presenza nella compagine di imprese
appartenenti a 2 Stati membri (Italia e Francia)
aventi sede nei territori di riferimento del
progetto di cui all’Art. 4
progetto presentato da aggregazioni già
formalizzate o in via di formalizzazione (atto di
impegno alla costituzione entro la fine del
progetto)
progetto che coinvolge imprese di più regioni
italiane coinvolte nel progetto Fr.I.Net.

10 punti

presenza di imprese giovanili (presenza nel
capitale di giovani al di sotto dei 29 anni),
femminili (maggioranza del capitale detenuta da
donne), start – up innovative secondo la
definizione dei requisiti previsti dal D. L. 18
ottobre 2012, n. 179 e s.m.e i.

3 punti per 1 impresa
5 punti per 2 imprese
7 punti per 3 imprese
10 punti per la maggioranza di queste imprese
nella compagine

Progetto che prevede una riduzione dell’impatto
ambientale

Max 10 punti

15 punti

4 punti per una sola regione, 8 per 2 regioni, 15
per tre regioni.

Saranno ritenuti idonei alle agevolazioni i progetti che, in base ai parametri di giudizio su indicati,
avranno raggiunto almeno punti 50.
Le prime 10 idee in ordine di punteggio verranno approfondite attraverso un colloquio con i
soggetti proponenti. In tale fase verranno verificati i punteggi precedentemente assegnati, i quali
potranno essere confermati o diminuiti. Qualora la diminuzione del punteggio comportasse un
punteggio finale al di sotto del minimo stabilito si procederà a scorrimento della graduatoria. Le idee
ritenute idonee a seguito del colloquio saranno avviate senza indugio al percorso di coaching che
dovrà essere portato a termine entro il 24 ottobre 2015.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche e integrazioni, si informa che tutti i dati che verranno in possesso dei partner del
progetto Fr.I.Net. per l’espletamento del procedimento previsto dal presente bando, verranno utilizzati
esclusivamente per gli scopi del presente bando e saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio di sistemi informativi nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ai quali è ispirata l’attività degli Enti.
1

imprese già individuate dal proponente e in aggregazione (formalizzata o da formalizzare) con esso.
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Il titolare del trattamento dei dati forniti è Walter Bertini, FI.L.S.E. Spa, Responsabile del Progetto
FR.I.NET.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi vigenti in materia.

Art. 10 - Pubblicità ed informazione
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito www.fri-net.eu e sui siti
internet di ciascun partner.
Per ulteriori informazioni si può contattare il personale dell’ufficio di riferimento per la propria
Regione sotto indicato:
REGIONE LIGURIA:

FI.L.S.E, Via Peschiera 16 - 16122 Genova
www.filse.it
Tel. +39 010 65631 / +39 010 8403368
pec: filse.filse@pec.cstliguria.it
UNIONCAMERE LIGURIA, V. San Lorenzo, 15/1 - 16123 Genova
www.lig.camcom.it
Tel. +39 010 24852207
pec: unioncamere.liguria@legalmail.it

REGIONE TOSCANA:

PON-TECH S.c.r.l., c/o CERFITT, Viale Rinaldo Piaggio, 32 - 56025
Pontedera (Pisa)
www.pont-tech.it
Tel. +39 0587 274811
pec: pont-tech@pec.it

REGIONE SARDEGNA:

Promocamera, Via Predda Niedda, 18 – 07100 SASSARI
www.promocamera.it
Tel. +39 079 2638824
pec: protocollo@pec.promocamera.it

CORSICA:

Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de la Haute-Corse
Hôtel Consulaire - Nouveau Port - 20293 Bastia Cedex
www.ccihc.fr
Tel: +33 0495573838 / +33 0673608482
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