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Premessa
Questo Avviso si inserisce nell’ambito del progetto BlueConnect2 « Favorire l’erogazione di servizi alle
imprese transfrontaliere delle filiere prioritarie Blu e Verdi», cofinanziato dal Programma di
Cooperazione territoriale transfrontaliera INTERREG-MARITTIMO Italia-Francia 2014-2020.
Lanciato nel febbraio 2020, il progetto BlueConnect2, della durata di due anni, coinvolge 3 territori
dello spazio di cooperazione franco-italiano attraverso 5 partner:
 La Camera di Commercio e dell’industria del VAR, capofila del progetto;
 Il Pôle Mer Méditerranée del VAR;
 La Chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte d’Azur ;
 L’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale;
 Promocamera di Sassari, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari Nord
Sardegna
Il progetto mira a rafforzare il tessuto imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese, nell’ambito
dei tre settori dell’attività portuale che sembrano, oggi, sostenere maggiormente la crescita dei porti:
nautica di diporto e yachting, logistica, crociere e traghetti.
Per raggiungere questi obiettivi, Il progetto BlueConnect2 è stato concepito in 2 fasi:
1. La creazione di una rete di organismi di accompagnamento (oggetto del presente Invito);
2. L’erogazione di voucher per le MPMI, ovvero contributi finanziari di €. 9.149,00 per
l’acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione d’impresa nel settore portuale, concessi
nel rispetto del Regolamento “de minimis”.
Per maggiori informazioni sul progetto cliccare qui.
Il precedente progetto BLUECONNECT ha permesso la creazione nel 2018 di un Repertorio degli
Organismi di accompagnamento. Tale Repertorio (http://interreg-maritime.eu/it/web/blueconnect//repertorio-degli-organismi-di-accompagnamento-blueconnect) e l’Elenco degli esperti identificati dal
Centro di Competenze transfrontaliero costituito nell’ambito del progetto comunitario FR.I.net4.0
(https://www.progetto-frinet4.com/ ), costituiscono un primo elenco di fornitori che il progetto
BlueConnect2 mette a disposizione delle imprese per l’erogazione dei voucher alle MPMI.
Qualora il fornitore non sia presente nei due elenchi di cui sopra può richiedere l’inserimento nel
Repertorio degli Organismi di Accompagnamento a condizione che sia in grado di offrire un servizio
di supporto alle imprese ai fini dell’erogazione del voucher e che sia in possesso dei requisiti previsti
dal presente Avviso.
I fornitori già registrati nel Repertorio degli Organismi di Accompagnamento avranno la
possibilità di aggiornare e cancellare i propri dati inviando una comunicazione via e-mail al partner
territoriale di riferimento.
Nel suddetto Repertorio, gli organismi sono classificati secondo il territorio di appartenenza, con
l’indicazione dei dati generali (nome, luogo..), i tipi di servizi offerti, i settori di applicazione, e la loro
eventuale disponibilità ad operare su un mercato diverso da quello locale.
Il Repertorio degli Organismi di accompagnamento verrà aggiornato nel corso del progetto
BlueConnect2.
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1. Tipologia di servizi erogabili
Agli esperti selezionati verranno richieste consulenze specialistiche di natura occasionale a favore delle
aziende dell’area di cooperazione e selezionate tramite apposita procedura. Gli ambiti nei quali tali
consulenze verranno richieste, sono i seguenti:

Tipo di Voucher

Tipologia di servizio

Voucher #1 Business Plan

Implementazione del business plan o business model.

Voucher #2 Accesso ai finanziamenti

Identificazione delle opportunità di finanziamento,
fornitura del supporto tecnico e amministrativo per
accedere ai finanziamenti, aiuti per la creazione di un
consorzio/rete di impresa, supporto per l’istruttoria del
dossier finanziario.

Voucher #3 Domanda ed Offerta di Mercato

Voucher #4 Proprietà intellettuale

Voucher #5 Marketing

Voucher #6 Sviluppo e trasferimento
tecnologico

Voucher #7 Internazionalizzazione

Voucher #8 Sanitario

Opportunità di crescita attraverso l’ampliamento e la
diversificazione dell’offerta esistente
Sviluppo e sfruttamento dei diritti sulla proprietà
intellettuale.

Sviluppo di nuovi strumenti di marketing e di
comunicazione, strategie di posizionamento e
commercializzazione di nuovi prodotti.

Sviluppo e trasferimento tecnologico di nuove
tecnologie per migliorare un servizio, un prodotto, un
processo con l’applicazione di nuove tecnologie alla
realtà operativa delle imprese.

Espansione e crescita su nuovi mercati, anche esteri, e
supporto all’internazionalizzazione attraverso studi per
acquisizioni all’estero.

Introduzione di misure di contrasto della pandemia e
di prevenzione del contagio da COVID-19 (igiene,
sicurezza, sanificazione) per posizionare nuovi
prodotti/servizi.
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2. Destinatari dell’Avviso e requisiti per l’iscrizione
Possono presentare domanda di iscrizione al Repertorio degli Organismi di Accompagnamento i
soggetti con documentata esperienza in uno o più ambiti tra quelli sopra descritti e con un’esperienza
comprovata di consulenza specialistica individuale, nell’ambito di progetti di creazione e sviluppo di
impresa, che rientrino in una delle seguenti categorie:
a) professionisti iscritti agli Ordini e/o Albi professionali in materie giuridico-economiche
(Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Avvocati, Notai, ecc…)
e liberi professionisti che svolgano attività di consulenza/direzione aziendale e/o di consulenza
gestionale e in possesso di P.IVA operativa;
b) prestatori d’opera non soggetti a regime IVA con comprovata competenza ed esperienza
professionale nell’ambito dei servizi alla creazione e allo sviluppo di impresa;
c) imprese regolarmente iscritte nei registri della C.C.I.A.A., che prevedano nello Statuto e/o
nell’Oggetto Sociale come attività esclusiva e/o prevalente attività di consulenza/direzione
aziendale e/o di consulenza gestionale nelle materie di cui all’art. 2 del presente Avviso.
d) Organismi pubblici o semi pubblici che offrono servizi di supporto alle MPMI innovative;
e) Associazioni o federazioni professionali di rappresentanza di un settore o categorie.
I soggetti ammissibili inoltre:
1. non devono essere interessati da cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
2. devono essere in regola con gli adempimenti previdenziali.
E’ vietata la doppia partecipazione all’Avviso: è possibile partecipare unicamente o come singolo
esperto o come esperto di un’impresa.
I soggetti già iscritti al Repertorio degli Organismi di Accompagnamento realizzato durante il progetto
BlueConnect, devono confermare la loro disponibilità a rimanere iscritti mandando una mail al partner
di riferimento con specifica autorizzazione al trattamento dei dati. Qualora riscontrino che i dati e le
informazioni presenti siano variate, devono ripresentare domanda come da successivo articolo 3.

3. Modalità di presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente Avviso sul sito web di progetto:
http://interreg-maritime.eu/it/web/blueconnect2/progetto; una prima data di valutazione delle candidature pervenute è fissata al 30 settembre
2021.
La documentazione da inoltrare, pena l’esclusione, è la seguente:
1. Domanda di iscrizione (Allegato 1) firmata (digitalmente per gli italiani) dal professionista e/o
dal rappresentante legale dell’impresa.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 nel caso di partecipazione di singoli professionisti e prestatori d’opera: curriculum vitae
in formato europeo sottoscritto, con liberatoria per la pubblicazione on line e per il
trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
 nel caso di partecipazione di imprese/organismi/associazioni: presentazione
dell’impresa, e Curriculum Vitae in formato europeo dei singoli esperti, corredato di copia
della carta d’identità di ciascuno, con la sottoscrizione della liberatoria per la pubblicazione
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on line e per il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
La domanda dovrà essere spedita per email o PEC (per gli italiani) al partner di Progetto di riferimento
per la propria Regione (vedi articolo 7), indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Progetto
BLUECONNECT2 – Domanda di iscrizione Repertorio degli organismi di Accompagnamento”.
Le candidature pervenute successivamente al 30 settembre 2021 saranno valutate dal partner di
progetto di riferimento entro un mese dalla ricezione della candidatura.
Sino al termine del progetto sarà data facoltà di presentare domanda di candidatura agli aventi
diritto, al fine di potenziare l’offerta consulenziale alle imprese transfrontaliere.

4. Valutazione delle domande ed inserimento nel Repertorio
La selezione delle domande sarà effettuata dal partner di riferimento della propria regione, sulla base di
un’apposita valutazione volta ad accertare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, del rispetto della
documentazione richiesta e della pertinenza dei servizi offerti. La selezione delle domande non è
finalizzata a costituire una graduatoria di merito degli esperti, ma soltanto ad individuare i soggetti in
possesso dei requisiti previsti all’art. 2 del presente Avviso, al fine del loro inserimento nel Repertorio
degli Organismi di Accompagnamento.
L’elenco degli esperti ammessi sarà pubblicato in ordine alfabetico e sarà accessibile on line in apposita
sezione del sito istituzionale di progetto e sui siti dei singoli partner.
Se tutti i criteri sono soddisfatti, l’organismo sarà inserito nel repertorio transfrontaliero.
Una prima versione del Repertorio degli Organismi di Accompagnamento Blueconnect2 sarà pubblicata
alla fine del mese di agosto e successivamente il repertorio sarà periodicamente aggiornato.
I soggetti iscritti dovranno obbligatoriamente segnalare al partner territoriale di riferimento l’eventuale
decadimento dal possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’Art.2 ed eventuali altre situazioni che
non ne consentano la regolare gestione (cessazione dell'attività, l’essere oggetto di procedure
concorsuali,....)

5. Riservatezza e protezione dei dati
Tutti i dati forniti nell'ambito del progetto BlueConnect2 sono soggetti alla normativa in materia di
protezione dei dati Regolamento UE 679/2016 e Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs
101/2018. I partner del progetto agiscono come co-titolari ai sensi dell’art. 26 del Regolamento
679/2016 e a tal fine si impegnano garantire agli interessati l’esercizio dei propri diritti per i dati da loro
trattati. Gli interessati possono presentare richiesta ai partner della propria Regione per l’esercizio dei
propri diritti.
In base alle disposizioni del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali
comunicati nell'ambito del progetto BlueConnect2 sono utilizzati solo per le finalità indicate nell'invito
a presentare candidature. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di permettere di adempiere
alle indagini preliminari per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso e successivamente per
la completa gestione e realizzazione dell’attività prevista dall’avviso.
Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio.
I dati sono trattati in maniera informatica e potranno essere raccolti in forma cartacea. I dati potranno
essere comunicati, sotto la responsabilità di ciascun partner del progetto, alle autorità pubbliche
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nazionali e comunitarie, ai soggetti ed agli enti che vi collaborano, in conformità alla normativa vigente.
Non è previsto inoltre il trasferimento dei dati personali fuori dall’Unione europea.

6. Clausola di non responsabilità
Questo Invito è di esclusiva responsabilità dei partner BlueConnect2. L'Unione Europea e l'Autorità di
Gestione del Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020 non sono
responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente documento.
I partner si impegnano a valutare tutte le domande in modo obiettivo, senza chiedere spiegazioni o
informazioni aggiuntive. L'unico documento che verrà utilizzato per la valutazione è il modulo di
domanda inviato tramite e-mail (allegato 1).
Il partner di progetto BlueConnect2 non sarà responsabile nei confronti di alcuna persona per
qualsiasi danno, perdita, costo, responsabilità o spesa di qualsiasi natura che possa subire a causa
della sua partecipazione o impegno secondo il presente Invito.
I partner di progetto BlueConnect2 non possono essere ritenuti responsabili nei confronti di qualsiasi
persona fisica o giuridica, in caso di mancanza di informazioni, qualsiasi inesattezza, errore, omissione
o dichiarazione fuorviante contenuta in qualsiasi tipo di informazione dopo la data di pubblicazione di
queste informazioni.

7. Contatti
Per presentare il modulo di iscrizione al Repertorio degli organismi di accompagnamento BlueConnect 2
o per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Pôle Mer
Méditerranée
Var
Francia
Alpi
Marittime

Liguria

Camera di
Commercio e
Industria del Var
Camera di
Commercio e
Industria Nizza –
Costa Azzurra

Colin
RUEL

ruel@polemermediterranee.com

Elena
TONON

Elena.tonon@var.cci.fr

Emmanuelle
PELOUX

Autorità di Sistema
portuale del Mar
Ligure
Orientale

Simone
PACCIARDI

Italia

Emmanuelle.PELOUX@coteazur.cci.fr
s.pacciardi@adspmarligureorientale.i
t
protocollo@pec.adspmarligureorient
ale.it

Luigi
Sardegna

CHESSA

Promocamera
Sassari

Antonella
LORIGA
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a.loriga@promocamera.it
protocollo@pec.promocamera.it

