Progetto S.MAR.T.I.C.
“Bando per la selezione delle imprese beneficiarie dei servizi di consulenza,
certificazione e promozione”

1) PREMESSA
Il progetto S.MAR.T.I.C. è finanziato dal Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020
(FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale) nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea
(CTE), gestito dall’Autorità di Gestione Italia Francia Marittimo.
Il progetto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico, mediante la creazione e lo sviluppo di un
marchio di qualità di “Identità Culturale”. Il marchio valorizza il concetto d'identità culturale,
composta da sostenibilità ambientale, culturale e sociale, delle imprese operanti nell'ambito della
“filiera turistica allargata”, ovvero nei settori: ricezione, ristorazione, artigianato tipico, agricoltura
tipica, servizi turistici, servizi culturali, servizi sociali legati al turismo.
Tale valorizzazione avverrà attraverso lo sviluppo di servizi di consulenza finalizzati all'ottenimento
del marchio rilasciato da un soggetto esterno, dopo un audit in azienda e allo sviluppo delle imprese
certificate. Tali imprese potranno usufruire dell'attività di promozione prevista dal progetto.
Tutti i servizi saranno erogati a titolo gratuito con un valore corrispondente ad euro 8.347,72 così
ripartiti euro 4.702,59 consulenza alla certificazione euro 3.645,14 per le attività di marketing e
promozione, tali aiuti sono erogati secondo il regime de minimis.
La consulenza alla certificazione prevede n. 9,5 giornate di consulenza ad impresa di cui 5 in
azienda, compreso l’audit di certificazione. L’attività di marketing e promozione è relativa a servizi di
promozione sul mercato di riferimento (pubblicità a mezzo stampa e web/social network),
sviluppo/adattamento sito web, azioni di comunicazione e advertising sui canali specializzati.
2) DESTINATARI
I destinatari dei servizi sono Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) così come definite dal Reg UE
651/2014 e dettagliato nel DM 18/04/2005. Intendiamo come impresa qualsiasi entità esplicante
un’attività economica, indipendentemente dallo stato giuridico. (Corte di Giustizia della Comunità
europea sentenza causa C-41/90 del 23 Aprile 1991).
Le imprese destinatarie dovranno soddisfare la seguente ripartizione territoriale:
Regione PACA (dipartimento Var) 12 aziende
Regione Toscana (Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara)18 aziende
Regione Liguria 15 aziende
Regione Sardegna 16 aziende
Regione Corsica 14 aziende

Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, se dovuto;
b) avere sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio di cooperazione, come
sopra definito. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale, per i soggetti
non tenuti all'iscrizione dall'atto costitutivo;
c) non trovarsi in stato di scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione
del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale
prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
d) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale
del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti):
a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p
per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non
menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso,
traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro
minorile;
f) non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non
menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in
materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi
previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento
dei rifiuti e di sostanze tossiche;
g) rispettare le norme in materia di diritto del lavoro;
h) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce
la Comunità Europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

3) ATTIVITÀ PREVISTE
I servizi erogati a titolo gratuito presso l'azienda beneficiaria, consistono in:
1. audit preliminare per verificare il potenziale di crescita dell’azienda, rispetto alle direttrici
del progetto ed il posizionamento della stessa rispetto agli standard per l'ottenimento del
marchio;

2. sviluppo di servizi per l’ottenimento del marchio e implementazione delle strategie di
crescita legate al possesso del marchio;
3. audit esterno per l'ottenimento del marchio;
4. attività di marketing e promozione basate sulla valorizzazione del marchio.
Le attività, dei punti da 1 a 3 si svolgeranno nel periodo compreso fra Marzo e Maggio 2018, le
attività del punto 4 da Maggio a Dicembre 2018. Le date degli audit saranno concordate con le
aziende selezionate.
4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, completa degli allegati, è reperibile sui siti internet www.itinera.info e
http://interreg-maritime.eu/it/web/s.mar.t.i.c./news, deve essere sottoscritta con firma digitale o con
firma autografa e documento da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente.
Le domande devono essere spedite entro il giorno 15/02/2018 alle ore 12:00 via pec all’indirizzo
(postmaster@pec.itinera.info).
La domanda può essere redatta in lingua italiana o francese.
5) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà ripartita per territorio come descritto al punto 2. Qualora le aziende richiedenti
l'aiuto in ciascun territorio siano in misura superiore a quanto previsto verrà stilata una graduatoria
sulla base delle seguenti priorità:
1. azienda ubicata nei territori pilota:
TOSCANA: Livorno, Pisa, Versilia (Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema,
Viareggio, Camaiore), Val di Cornia (Piombino, Campiglia M.ma, Sassetta, San Vincenzo,
Suvereto), Maremma Livornese (Rosignano M.mo, Bibbona, Castagneto C.ci, Cecina), Area
grossetana (Follonica, Massa M.ma, Castiglione della Pescaia, Capalbio).
LIGURIA: Area del Parco di Portofino (Santa Margherita Ligure, Portofino, Rapallo, Camogli)
Savona e comprensorio della Ceramica e del Vetro (Albenga, Celle Ligure, Finale Ligure, Noli,
Quiliano, Albisola Sup., Albisola Mar., Altare, Sassello).
VAR: Pays de Fayance (Montauroux, Seillans Tourrettes) Provence Verte (Correns, Cotignac,
Bras, La Celle, Plan d'Aups Sanit Baume) Provence Verdon (Rians, Saint Martin de Pallieres,
Varages).
CORSICA: Corsica del Nord: Pays Bastiais Corsica del Sud: Taravo-Valinco-Sartenais
SARDEGNA: Rete metropolitana del Nord Sardegna: Area vasta del Golfo dell'Asinara e
Comune di Castel Sardo
Punti 6

2. azienda femminile, ovvero: a) la titolare dell’impresa deve essere donna (se ditta
individuale); b) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il
51% del capitale sociale, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere
interamente sottoscritto da persone fisiche oppure in caso di società cooperative i
rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del
capitale sociale delle società cooperative devono essere donne
Punti 5
3. presenza di sistemi di qualità certificata anche in ambito ambientale o sociale (es. ISO
9001, ISO 14001, EMAS, SA 8000)
Punti 6 per ogni certificazione
4. nuove aziende la cui costituzione è avvenuta nel corso dei tre anni precedenti alla data di
presentazione della domanda
Punti 2
5. start-up innovative ai sensi del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 e sue
modificazioni
Punti 4
A parità di punteggio è prioritario l’ordine di arrivo.
6) REGIME D’AIUTI
I servizi previsti dal presente bando, sono concessi come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt.
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), contributi a titolo di “de minimis”
(Reg. n. 1407/2013).
7) DISPOSIZIONI FINALI
In conformità al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il
trattamento dei dati forniti a Cooperativa Itinera a seguito della partecipazione al bando avviene
esclusivamente per le finalità del bando stesso e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza
delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:
• i dati forniti sono trattati dal Capofila del progetto Cooperativa Itinera per l’espletamento
degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase
dei controlli effettuati dall'Autorità di Gestione del programma Italia-Francia Marittimo;
• il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale omissione comporta la mancata
accettazione della domanda;
• la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici
e telematici;

•

•

•

i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal
beneficiario, ovvero Autorità di Gestione del programma Italia-Francia Marittimo ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii;
i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e
valutazione saranno diffusi sul sito internet e sui social network del progetto, al fine di
divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
il titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Itinera. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento
in ogni momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica
postmaster@pec.itinera.info

