FR.I.NET2 è un progetto finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia
Marittimo 2014-2020, finalizzato alla creazione di un Centro di Competenze Transfrontaliero a
supporto della competitività e dell’innovazione delle micro, piccole e medie imprese dell’area
di cooperazione.
FR.I.NET2 è gestito da un partenariato di soggetti pubblici appartenenti al sistema camerale
francese ed italiano, rappresentativi di Agenzie di Sviluppo Regionale e di Centri di
incubazione di impresa di Liguria, Corsica, Sardegna e Toscana: Unioncamere Liguria
(capofila), FILSE SPA, Promocamera – Azienda speciale Camera di Commercio I.A.A. di Sassari,
Pontedera e Tecnologia SCRL, Camera di Commercio di Bastia e dell’Alta Corsica, Camera di
Commercio di Ajaccio e della Corsica del Sud.
Sulla base di una ricognizione dei servizi di supporto allo sviluppo di impresa esistenti e
dell’analisi dei fabbisogni nelle regioni di riferimento, il partenariato ha identificato le seguenti
aree di specializzazione per strutturare i servizi del suddetto Centro di Competenze
transfrontaliero:





STRATEGIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
POSIZIONAMENTO SUI MERCATI LOCALI ED ESTERI
ACCESSO AL CREDITO E AI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Per erogare alle imprese i servizi specialistici afferenti a queste aree tematiche, i partner
hanno definito – con apposito invito a presentare candidature – una Banca Dati di Esperti
francesi ed italiani.
La funzionalità del Centro viene testata durante lo svolgimento del Progetto FR.I.NET2,
prevedendo l’erogazione dei servizi specialistici individuati ad un numero di aziende pilota.
Il presente bando è finalizzato alla selezione delle imprese pilota che potranno beneficiare dei
servizi specialistici nel periodo giugno – ottobre 2018.

Possono presentare la propria candidatura le imprese:
-

la cui iscrizione nell’apposito Registro delle Imprese sia avvenuta non oltre il 1° giugno
2015;
costituite in qualsiasi forma giuridica riconosciuta dal sistema normativo francese ed
italiano;
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-

-

-

che rispettino la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE: “la categoria delle microimprese,
delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro”
che svolgono attività riconducibile alle filiere “turismo innovativo e sostenibile” e
“nautica e cantieristica” ed ai settori connessi, così come definiti dal Programma di
Cooperazione territoriale Francia Italia Marittimo (www.frinet2.eu/filiere-e-territori)
che svolgono la propria attività principale in una delle regioni coinvolte nel Progetto
FR.I.NET2: Corsica, Liguria, Sardegna e Toscana (limitatamente alle province di
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Pisa).

L’imprese devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
-

-

essere iscritte (con sede legale e/o unità locale) nel Registro delle Imprese delle
Camere di Commercio di Liguria, Sardegna e Toscana (limitatamente alle province di
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Pisa) ed essere in regola con il pagamento del Diritto
Annuale;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori (in Italia verificabile attraverso il DURC);
non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale secondo
la normativa vigente;
rispettare i Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del
18/12/2013, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Le imprese che rispondono ai requisiti di cui all’Art. 1 e che saranno selezionate secondo la
procedura di cui all’Art. 5 potranno beneficiare dei seguenti servizi:

a) ATTIVITA DI ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE
Sulla base delle esigenze descritte nell’atto di candidatura, ogni impresa beneficiaria sarà
affiancata da un pool di esperti in una o più delle seguenti aree tematiche:
 STRATEGIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
 INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
 POSIZIONAMENTO SUI MERCATI LOCALI ED ESTERI
 ACCESSO AL CREDITO E AI FINANZIAMENTI PUBBLICI
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Il dettaglio dei servizi erogabili è riportato nel Catalogo dei Servizi del Centro di
Competenze, consultabile al seguente link.
Ogni impresa avrà diritto ad un’assistenza tecnica personalizzata quantificata in un numero
massimo di 80 ore (equivalente ad un valore massimo di 4.500,00 €), da fruire nell’arco del
periodo che decorre dal 25 giugno al 31 ottobre 2018 e che prevede la consulenza di esperti
tematici francesi ed italiani, selezionati dai partner dalla banca dati menzionata in premessa.
Il numero di imprese ammesse ad accedere ai servizi del Centro Competenze e le ore di
assistenza tecnica erogate varieranno in funzione del budget di progetto a disposizione
di ciascun partner, pur prevedendo un numero minimo di imprese ammesse pari a 20
nell’intera area di progetto. Le ore di assistenza erogabili saranno quantificate sulla
base dell’analisi della domanda e del formulario di iscrizione e tenuto conto delle
indicazioni dell’impresa sulla priorità dei servizi richiesti nelle aree di interesse
(massimo 5 anche in diverse aree).

b) ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DEL CENTRO DI COMPETENZE TRANSFRONTALIERO
Ogni impresa potrà, inoltre, beneficiare di un proprio account per usufruire delle funzionalità
della piattaforma on-line che ospita il Centro di Competenze Transfrontaliero:
 strumenti di autodiagnostica aziendale
 sessioni di formazione sotto forma di “webinar” su tematiche inerenti le quattro aree di
specializzazione sopra individuate
 documentazione informativa di supporto, in formato elettronico scaricabile
 strumenti di gestione del rapporto con gli esperti tematici di riferimento
 moduli di audit aziendale
 prenotazione di appuntamenti bilaterali con i partner di progetto
 consultazione di eventi nazionali ed internazionali di interesse per lo sviluppo della
propria attività imprenditoriale

L’Attività di Accompagnamento individuale verrà erogata dagli Esperti italiani e francesi iscritti
nella Banca Dati del progetto FR.I.NET2 - accessibile on line in apposita sezione del sito
istituzionale di progetto e sui siti dei singoli partner. Qualora l’esperto per il servizio richiesto
non sia presente nella banca dati di cui sopra o non dia la propria disponibilità, sarà possibile
attingere da eventuali altri elenchi di esperti iscritti in Repertori costituiti nell’ambito di altri
progetti del PC IFM 2014-2010 a condizione che tale opportunità sia prevista dal bando del
diverso progetto e che vi sia omogeneità nella tipologia del servizio erogato.
Ciascun partner provvederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione del soggetto
cui affidare l’incarico, nel rispetto dei principi di competenza, non discriminazione e parità di
trattamento.
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Ciascun partner provvederà ad attivare gli incarichi che si riterranno necessari, secondo le
esigenze delle imprese emerse a seguito dell’analisi della domanda e della procedura di
valutazione di cui all’Art.5.

Le candidature possono essere presentate dal 14 Maggio 2018 all’ 8 Giugno 2018 (ore
17.00), sulla piattaforma www.frinet2.eu.
Entro tale data, i candidati in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1 del presente bando
dovranno compilare su piattaforma la propria candidatura, allegando la seguente
documentazione:
1. Domanda di candidatura compilata e firmata digitalmente (per le imprese italiane)
dal rappresentante legale dell’impresa;
2. Formulario di partecipazione debitamente compilato in ogni sua parte;
3. Copia della carta d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’impresa;
4. Dichiarazione de Minimis.
Tutti i documenti dovranno essere firmati ed allegati, in formato elettronico, utilizzando
esclusivamente i formulari disponibili sulla piattaforma.
Non verranno prese in considerazione, e saranno quindi escluse dalla procedura di
ammissione, le candidature che:
 non rispettano le disposizioni del presente bando;
 presentano una parziale o totale mancanza della documentazione prevista e delle
informazioni ivi richieste.

Il Progetto prevede la possibilità di erogare i servizi specialistici ad un numero minimo di 20
imprese per l’area transfrontaliera indicata all’Art.1.
La selezione delle candidature avviene sulla base di due livelli di valutazione: uno locale e
l'altro transnazionale, effettuati rispettivamente dai Comitati di esperti Locali e da una
Commissione Transnazionale (definita nell’Art. 6).
Le Commissioni esamineranno le domande pervenute al fine di valutarne l’ammissibilità, sia
rispetto ai requisiti soggettivi ed amministrativi previsti dal presente Bando, sia rispetto ai
contenuti dei progetti di innovazione proposti.
Le Commissioni procederanno, altresì, alla valutazione dei progetti mediante attribuzione di
un punteggio sulla base dei sotto indicati criteri:
1. obiettivi di sviluppo dell’azienda (punteggio da 1 a 10)
2. obiettivi di innovazione perseguiti in termini di processo o di prodotto (punteggio da 1 a
10);
3. sostenibilità ambientale, economica e sociale (punteggio da 1 a 10);
4. fattibilità e coerenza rispetto ai fattori interni ed esterni all’azienda (punteggio da 1 a 10);
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5. collaborazioni transnazionali previste (+ 2 punti)
Sulla scorta della valutazione effettuata, il Comitato locale (composto dal partner di Progetto e
dagli esperti individuati) stila la propria graduatoria e la trasmette al soggetto capofila
(Unioncamere Liguria).
Le imprese considerate ammissibili dovranno avere totalizzato almeno 30 punti su 42.
Il soggetto capofila convoca la Commissione di valutazione transnazionale per la definizione
della lista delle imprese ammissibili a beneficiare dei servizi specialistici di cui all’Art. 2 del
presente bando.
La Commissione transnazionale stabilisce la graduatoria finale1 che sarà pubblicata sulla
piattaforma del progetto.
Sarà garantita l’assistenza di almeno 5 imprese per ogni territorio partner del progetto.
Qualora, su uno o più territori, non sia stato raggiunto il numero minimo indicato di imprese
si completerà la selezione delle imprese beneficiarie scorrendo la graduatoria.
Le imprese selezionate per ciascuna regione partner potranno accedere ai servizi specialistici
erogati dal Centro di Competenze Transfrontaliero di cui all’Art.2 nel periodo dal 25 giugno al
31 ottobre 2018.
Qualora il numero delle candidature considerate ammissibili dovesse risultare inferiore al
valore target di imprese individuate nell’ambito del Progetto FR.I.NET2 di cui al presente
articolo, i partner provvederanno a valutare l’ammissibilità di altre imprese oggetto di
procedura di valutazione o a riaprire i termini del bando.

La Commissione Transnazionale di valutazione è costituita da un rappresentante per ognuno
dei partner del progetto FR.I.NET2 e può essere integrata da alcuni degli esperti che hanno
collaborato a livello di Comitato locale.
Tutti i componenti della Commissione Transnazionale e del Comitato locale garantiscono la
riservatezza sulle informazioni fornite dai candidati.
Nessuna informazione sarà divulgata senza il preventivo consenso del candidato.
La scelta dei servizi da erogare a ciascuna impresa sarà effettuata dalla Commissione
Transnazionale che elaborerà un piano di consulenza per ogni impresa in linea con la
strategia di sviluppo aziendale.

I partner prevedono lo svolgimento dell’intera procedura di valutazione nel periodo 11-18
giugno 2018.
A partire dal 25 giugno 2018 ogni impresa ammessa potrà avere accesso ai servizi specialistici
di cui all’Art. 2 le cui modalità e tempistiche di erogazione verranno concordate con i partner
sulla base della disponibilità degli esperti individuati.
1

2

Particolare attenzione sarà posta alla selezione di almeno un progetto per ogni filiera di riferimento di FR.I.NET –
nautica, turismo sostenibile - per ogni regione partner.
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Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di FR.I.NET2 e dei
soggetti incaricati della raccolta, dell’istruttoria e della selezione delle candidature sono da
considerarsi informazioni riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi previsti dal
seguente Bando e nel rispetto dell’Art. 13 della sopraccitata legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per
l’ammissione alla partecipazione al progetto. L’eventuale mancato conferimento comporta la
decadenza del diritto al beneficio.

Per informazioni in merito al bando e l’eventuale supporto alla compilazione della
candidatura, sono attivi i seguenti recapiti:
REGIONE LIGURIA:
UNIONCAMERE LIGURIA, Via San Lorenzo 15/1 - 16123 Genova
www.lig.camcom.it
Tel. +39 010 24852 207 / 209
pec: unioncamere.liguria@legalmail.it
FI.L.S.E, Via Peschiera 16 - 16122 Genova
www.filse.it
Tel. +39 010 65631 / +39 010 8403368
pec: filse.filse@pec.ctsliguria.it
REGIONE TOSCANA:
PONT-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 2638824-825-818
pec: protocollo@pec.promocamera.it
REGIONE CORSICA:
Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de la Haute-Corse
Hôtel Consulaire - Nouveau Port - 20293 Bastia Cedex
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www.ccihc.fr
Tel: +33 0495573838 / +33 0673608482
email: C.GRAZIANI@ccihc.fr
Chambre de Commerce CCIACS et d’Industrie d’ Ajaccio et de la Corse du Sud
Quai L’Herminier, CS30253 – 20180- Ajaccio
www.2a.cci.fr/
Tel: +33 0495515555
e-mail: veronique.sciaretti@sudcorse.cci.fr
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