Bando per la partecipazione al Progetto Interreg Marittimo SE.MI.N.A.RE.
“SErvizi transfrontalieri per MIgliorare le competenze, stimolare il Networking, Accrescere
la REte delle cooperative di comunità nell'area transfrontaliera”
da parte delle cooperative di comunità e Società Cooperative di Interesse Collettivo
dell’area di cooperazione
1) PREMESSA
Il progetto SE.MI.N.A.RE., è co-finanziato dal Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 20142020 attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito della Cooperazione
Territoriale Europea (CTE).
L’obiettivo principale è quello di supportare le Cooperative di Comunità in Italia e le Società
Cooperative di Interesse Collettivo (SCIC) in Francia mediante l’attivazione di una rete di servizi.
Il progetto individua nelle Cooperative di comunità e nelle Società Cooperative di Interesse
Collettivo il modello su cui costruire una rete transfrontaliera di servizi di supporto
all'autoimprenditorialità e intende favorire la loro diffusione nel tessuto economico, sociale e
territoriale delle filiere prioritarie transfrontaliere blu e verde quali turismo sostenibile, agroecologia, agroalimentare, servizi ecc.
Il progetto ha durata di 24 mesi a partire dal 01/05/2020 e le attività saranno realizzate secondo
quanto previsto nel workplan del progetto.
Sulla base di quanto deliberato dal Comitato di Pilotaggio del progetto del 21 Luglio 2020 i soggetti
facilitatori del progetto (F.A.R. Maremma e Cooperativa Sud Concept) pubblicano il seguente
bando di selezione di cooperative di comunità/SCIC interessate a partecipare al progetto e fruire
dei servizi e dei contributi messi a disposizione nell’ambito delle attività progettuali.
2) OGGETTO
La presente manifestazione d’interesse intende individuare 3 Cooperative di Comunità in Italia e 2
Società Cooperative di Interesse Collettivo in Francia, che operano nell’area cooperazione del
Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e che sono interessate a partecipare alle
attività previste dal progetto e a beneficiare dei servizi gratuiti e dei contributi messi a disposizione
da SE.MI.N.A.RE, con le seguenti modalità:
A. Servizi erogati da un fornitore esterno selezionato dai soggetti facilitatori (F.A.R.
Maremma e Cooperativa Sud Concept).
I servizi gratuiti erogati alle Cooperative di Comunità e Società Cooperative di Interesse Collettivo
riguarderanno i seguenti settori:
 analisi dei propri modelli di business (nel quadro dell’attività T1.1)
 sviluppo di un business model integrato (nel quadro dell’attività T1.2)
 definizione di un progetto di rete mediante gli strumenti del crowdfunding e fundraising
(nel quadro dell’attività T2.1)
 supporto giuridico per gli aspetti istituzionali e gestionali delle cooperative di comunità/SCIC
(nel quadro dell’attività T2.2)
 attività di comunicazione attraverso storydoing e storysharing (nel quadro dell’attività T3.1)
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sviluppo di un piano di marketing e di un business plan transfrontaliero (nel quadro
dell’attività T3.2)

Tali attività e servizi potranno svolgersi sia in modalità on-line che presso le sedi legali/operative
delle imprese.
I fornitori dei servizi saranno selezionati attraverso una procedura ad evidenza pubblica che sarà
espletata dai due facilitatori del Progetto SE.MI.N.A.RE in conformità con il "Manuale per la
presentazione delle candidature e la gestione dei progetti" del Programma Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020, in particolare i punti 1.2 (“Le fonti normative specifiche in materia di appalti
pubblici”), 2.1 (“Attuazione delle attività: coinvolgimento di soggetti terzi rispetto al Partenariato”)
e 2.1.1 (“Acquisizione di lavori, forniture e servizi sul mercato”).
B. Concessione di un voucher da utilizzare per l’attività di supporto amministrativo
(attività T. 2.2)
I facilitatori metteranno a disposizione delle cooperative di comunità/SCIC selezionate un voucher
per l’acquisizione da parte delle stesse di servizi di supporto amministrativo nell’ambito dell’attività
T2.2.
Il contributo in denaro, dell’importo massimo di euro 5.000,00 (iva esclusa) è concesso all’esclusivo
fine della fruizione di servizi di supporto amministrativo per la fase di incubazione delle cooperative
di comunità/SCIC partecipanti (supporto amministrativo-gestionale, fiscale, tributario, servizio
paghe).
Le spese sono ammesse se facilmente riconducibili alle finalità del presente bando e coerenti con
le attività previste nella componente T2.2.
Non possono essere agevolati servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa
proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine siano presenti soci,
amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti.
La rendicontazione delle spese sostenute mediante il voucher dovrà avvenire in base al successivo
punto 8.
Non è prevista la concessione di anticipi alle imprese che saranno selezionate.
3) DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese1 aventi le caratteristiche di nuove
imprese2 e imprese innovative3 costituite sotto forma di:
a) Per le imprese italiane:
- Cooperative di Comunità ai sensi delle seguenti normative regionali:
o Per la Toscana: L.R. 14 novembre 2019 n. 67 e aventi le caratteristiche indicate
all’art. 11 bis della L.R. n. 73/2005
o Per la Liguria: Legge Regionale 7 aprile 2015 n. 14
Il requisito di micro, piccola e media impresa è determinato in base alla Raccomandazione della Commissione
Europea 2003/361/CE e dell’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014.
2 Per nuove imprese si intendono imprese costituite ed operative da meno di 2 anni dalla data di pubblicazione
del presente bando;
3 Per “imprese innovative” si intendono realtà imprenditoriali che nascono intorno ad un’innovazione di
prodotto, di servizio, di processo od organizzativo, ad un risultato di ricerca, ad un brevetto e che sono costituite
ed operative da meno di 36 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.
1
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o Per la Sardegna: Legge Regionale 02 Agosto 2018 n. 35
- Con sede legale e operativa nell’area italiana di cooperazione del programma Interreg
Italia-Francia Marittimo 2014-20204.
b) Per le imprese francesi:
- société coopérative d’intérêt collectif ai sensi della seguente normativa:
o Legge 2001-624 del 17 Luglio 2001
- Con sede legale e operativa nell’area francese di cooperazione del programma Interreg
Italia-Francia Marittimo 2014-20205.
4) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13:00 di venerdì 11 dicembre 2020 utilizzando il
seguente link: https://forms.gle/gwrUJFgxFX5iosFdA
5) LE FASI DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE
La selezione delle Cooperative di Comunità e Società Cooperative di Interesse Collettivo avverrà in
due fasi:
 Fase 1 - Ammissibilità: tutte le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate
secondo i requisiti di ammissibilità di cui al punto 3.
 Fase 2 - Selezione: in questa fase sarà condotta una analisi approfondita delle candidature
e assegnati i punteggi previsti al successivo punto 6.
Al termine della procedura saranno pubblicate due graduatorie di selezione: una per le imprese
italiane e una per le imprese francesi.
La commissione giudicatrice è composta da cinque membri, uno per ogni partner del progetto
SE.MI.N.A.RE, ed è responsabile della valutazione di ammissibilità e della selezione delle
Cooperative di Comunità e Società Cooperative di Interesse Collettivo.
La formazione delle graduatorie avverrà a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, in
base ai criteri e punteggi riportati al successivo punto 6.
6) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le candidature ritenute ammissibili (fase 1) saranno successivamente esaminate per la selezione
(fase 2) in base ai seguenti criteri:

Criterio 1: localizzazione
Per le imprese italiane
Per le imprese francesi
- Impresa con sede legale e/o operativa nei
- Impresa con sede legale e/o operativa nei
comuni della provincia di Grosseto (5
comuni dei dipartimenti eleggibili (5 punti)
punti)
- Impresa con sede legale e/o operativa nei
Province di Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias;
Province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto; Province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
5 Dipartimenti Corse du Sud e Haute-Corse; Dipartimenti delle Alpes-Maritimes e Var.
4
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comuni della provincia di Pisa (4 punti)
- Impresa con sede legale e/o operativa nei
comuni delle altre province eleggibili (3
punti)
Criterio 2: popolazione residente6
Per tutte le imprese (italiane e francesi)
- Impresa con sede legale e/o operativa in un comune con meno di 5.000 abitanti (2 punti)
- Impresa con sede legale e/o operativa in un comune con più di 5.000 abitanti (1 punto)
Criterio 3: aree interne7
Per le imprese italiane
- Impresa con sede legale e/o operativa in
uno dei comuni individuato dalla Strategia
delle Aree Interne SNAI 2014 come
ricadente nella classificazione D, E, F (2
punti).
- Impresa con sede legale e/o operativa in
uno dei comuni individuato dalla Strategia
delle Aree Interne SNAI 2014 come
ricadente nella classificazione A, B o C (1
punto)
Criterio 4: impresa femminile
Per le imprese francesi
- I rappresentanti legali e almeno il 50% dei
soci sono donne. (2 punti)
Criterio 5: impresa giovanile
Per le imprese francesi
- I rappresentanti legali e almeno il 50% dei
soci hanno meno di 40 anni( 2 punti)
A parità di punteggio, sarà tenuto in considerazione l’ordine di presentazione della manifestazione
di interesse.
Le graduatorie di selezione (una per le imprese italiane e una per le imprese francesi) saranno
pubblicate
sul
sito
del
progetto
SE.MI.N.A.RE
http://interregmaritime.eu/web/seminare/progetto nella sezione “Notizie”.
La pubblicazione delle graduatorie sul sito web assolve agli obblighi di pubblicità e non ne verrà
data comunicazione personale alle singole imprese.

7) OBBLIGHI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx?lang=it
Si rimanda al documento “classificazione dei Comuni italiani secondo la metodologia per la definizione delle Aree
Interne 2014”, reperibile al link https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/open-aree-interne/
6

7
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Le imprese (cooperative di comunità/SCIC) che manifestano l’interesse a partecipare al progetto e
che saranno selezionate sulla base delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 4 e 5 si obbligano fin
da ora ad accettare tutte le previsione indicate dal IV Avviso del P.O Italia-Francia Marittimo 20142020 e del Programma Operativo in generale (tra cui anche il rispetto della normativa “de minimis”
Reg. UE n. 702/2014) in relazione all’erogazione dei servizi previsti dal progetto SEMINARE ai
beneficiari del progetto.
In particolare, le imprese selezionate dovranno rispettare i seguenti obblighi:
A. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori.
Detta regolarità contributiva sarà verificata, a seguito della formazione della graduatoria,
sulla base di quanto segue:
 per i beneficiari italiani, con il “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (DURC),
 per i beneficiari francesi, con l’“Attestation de Régularité Fiscale et Sociale”.
La sussistenza di eventuali irregolarità, comporterà l’esclusione dell’impresa beneficiaria.
B. Per le sole imprese italiane, rispettare la normativa antimafia (Decreto legislativo n. 159 del
06/09/2011 e successive modifiche).
Al fine di assicurare i controlli da questa specificamente previsti sugli operatori economici, i
soli beneficiari italiani dovranno obbligatoriamente fornire la documentazione seguente:
 Per i soggetti iscritti alla CCIAA: Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (mod.
all. B.1)
 Per i soggetti non iscritti alla CCIAA (associazioni e altri organismi ad esse assimilati)
dichiarazione sostitutiva per il rilascio della comunicazione antimafia (mod. all. B.2)
La sussistenza di eventuali irregolarità sarà verificata a seguito della formazione della
graduatoria, per il tramite delle Autorità competenti (Prefetture) e comporterà l’esclusione
dell’impresa beneficiaria.
Qualora, in qualsiasi momento successivo alla presentazione della manifestazione di interesse,
emerga che le imprese selezionate (cooperative di comunità/SCIC) non abbiano più i requisiti di
ammissibilità ovvero non rispettino le norme previste dal IV Avviso del P.O Italia-Francia Marittimo
2014-2020 e del Programma Operativo in generale le stesse saranno esclusa dalla partecipazione
al progetto senza nulla poter pretendere dai soggetti facilitatori (F.A.R. Maremma e Cooperativa
Sud Concept) e dagli altri partner progettuali.
Per quanto riguarda il rispetto della normativa “de minimis” Reg. UE n. 702/2014 si applica quanto
previsto al successivo punto 9.
8) RENDICONTAZIONE E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per la rendicontazione dei servizi fruiti ovvero per la erogazione e rendicontazione del contributo
ottenuto, le imprese dovranno rispettare le seguenti procedure:
8.1 Rendicontazione dei servizi erogati dal fornitore esterno selezionato dal facilitatore
Nel caso di Servizi erogati da un fornitore esterno selezionato dai soggetti facilitatori (F.A.R.
Maremma e Cooperativa Sud Concept) di cui al punto A dell’art. 2, l’impresa beneficiaria dell’aiuto
indiretto dovrà produrre una dichiarazione attestante la fruizione del servizio erogato dal fornitore.
8.2 rendicontazione del contributo ottenuto sotto forma di voucher
Nel caso, invece, della concessione di un voucher da utilizzare per l’attività di supporto
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amministrativo, di cui al punto B dell’art. 2, il contributo massimo di € 5.000,00 sarà liquidato alle
imprese a seguito della rendicontazione delle spese sostenute da ciascuna impresa mediante
l’invio, entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività T2.2, dei giustificativi di spesa.
Ai fini dell’ammissibilità dei suddetti costi è necessario produrre la seguente documentazione:
- domanda di contributo da parte dell’impresa beneficiaria indiretta intestata al facilitatore
(F.A.R. Maremma o Cooperativa Sud Concept),
- documentazione attestante l’acquisizione del servizio (fattura o altra documentazione
equivalente) contenente la descrizione del servizio acquisito e il relativo valore del servizio
(di cui contributo pubblico);
- la dimostrazione dell’avvenuto pagamento da parte del partner (F.A.R. Maremma o
Cooperativa Sud Concept) all’impresa beneficiaria indiretta (bonifico o altra
documentazione equivalente da parte del partner verso l’impresa);
Le spese ammissibili sono quelle relative all’attività indicata nella componente T2.2 secondo il
piano di lavoro della componente T2 che verrà dettagliato e comunicato alle imprese al termine
dell’attività T1. L’IVA non è una spesa ammissibile e non può essere rendicontata.
In caso di rendicontazione di spese sostenute per un importo inferiore a € 5.000 il contributo sarà
automaticamente ridotto.
I soggetti facilitatori che concedono il voucher (F.A.R. Maremma o Cooperativa Sud Concept)
potranno richiedere l’integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la
documentazione prodotta. Tali precisazioni e chiarimenti dovranno essere inviati entro il termine
perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
9) AIUTI IN REGIME DE MINIMIS
I servizi di cui al presente bando sono concessi in regime “de minimis” come da Regolamento UE
n. 1407/2013.
Ogni impresa italiana beneficerà, in base al Regolamento UE n. 1407/2013, di un contributo di
13.344,51 Euro da intendersi come importo massimo dell’aiuto (comprensivo sia del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale/FESR che della Contropartita Nazionale/CN).
Ogni impresa francese beneficerà, in base al Regolamento UE n. 1407/2013, di un contributo di
14.036,00 Euro da intendersi come importo massimo dell’aiuto (comprensivo sia del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale/FESR che della Contropartita Nazionale/CN).
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è
tenuto a sottoscrivere una dichiarazione secondo il modello allegato (mod. C1 e mod. C2) che
attesti l’ammontare degli aiuti de minimis ottenuti nell’esercizio finanziario che si riferisce al
momento della presentazione della domanda e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere
concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi il
massimale stabilito dal Regolamento di riferimento e che è pari a 200.000 euro.
10) NORME FINALI
Il presente avviso non costituisce a nessun titolo selezione pubblica per l’affidamento di incarichi e
consulenze, né procedura di affidamento ex D. Lgs. N. 50/2016.
F.A.R. Maremma si riserva il diritto di revocare ovvero di modificare il presente avviso in qualsiasi
momento per motivi ricollegati allo sviluppo del progetto senza che ciò comporti alcun tipo di
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pretesa da parte delle cooperative di comunità che hanno inviato la manifestazione di interesse.

11) CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE
Eventuali controversie derivanti dalla presente procedura di selezione o connesse alla stessa, che
dovessero insorgere fra le imprese partecipanti alla selezione e i partner del progetto, gli stessi si
obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di
conciliazione predisposto dall'azienda speciale della Camera di Commercio della Maremma e del
Tirreno, organismo iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della
Giustizia.
12)

PRIVACY E CONTATTI

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del progetto all’indirizzo http://interregmaritime.eu/web/seminare/progetto nella sezione “Notizie”.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il GAL F.A.R. Maremma al numero 0564/405252
oppure inviare una mail all’indirizzo seminare@farmaremma.it.

Grosseto, 24/11/2020

Per il capofila del progetto SE.MI.N.A.RE.
Il Presidente di F.A.R Maremma
Fabrizio Pasquini
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