Manifestazione di interesse per la partecipazione alle
attività previste dal progetto COCCODÉ

1. Premessa
Il progetto COCCODÉ – Collaborer, Co-créer et Construire Opportunités de Développement Économique è
co-finanziato dal Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020 attraverso il Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE).

Il progetto COCCODÉ ha lo scopo di rafforzare la specializzazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese che
operano nelle filiere prioritarie dell’area cooperazione del Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo
2014-2020 attraverso l’organizzazione di azioni di animazione e di fornitura di servizi altamente specializzati
capaci di promuovere, attrarre e generare investimenti e di concretizzare nuove esperienze di business
transfrontaliero tra imprese italiane e francesi.

Il progetto COCCODÉ è implementato da un partenariato di 7 soggetti: a) Camera di Commercio, Industria e
Artigianato di Massa-Carrara (capofila); b) Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova; c)
Confcooperative Toscana; d) Confcooperative Liguria; e) Confcooperative Sardegna; f) Petra Patrimonia Corsica
e g) CDE Petra Patrimonia.
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2. Oggetto
La presente manifestazione d’interesse intende individuare Micro, Piccole e Medie Imprese1 che operano nelle
filiere prioritarie dell’area cooperazione del Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-20202
interessate a partecipare alle attività previste dal progetto COCCODÉ per:
a) esplorare opportunità di business transfrontaliero congiunto tra imprese italiane e francesi attraverso
la partecipazione a 2 incontri Business-to-Business che saranno organizzati a Genova e a Marsiglia3 i
cui costi di trasferta e di alloggio saranno sostenuti dal progetto COCCODÉ .
b) successiva definizione e formalizzazione di un contratto di collaborazione per lo sviluppo di attività di
business congiunto tra due o più imprese, di cui almeno una francese e una italiana.
c) definire e formalizzare un percorso di accompagnamento per la definizione di piani di business
transfrontalieri con l’ausilio dei partner di progetto.
d) beneficiare di consulenze e servizi gratuiti4 di supporto alla realizzazione dei piani di business
transfrontalieri.
Le attività, le consulenze e i servizi (di cui ai punti c e d) saranno erogati sia in presenza, sia in modalità online,
sia in back office.
I fornitori delle consulenze e dei servizi saranno selezionati attraverso una procedura concorrenziale,
trasparente, non discriminatoria e incondizionata espletata dai partner del progetto COCCODÉ5 .
Non è prevista la concessione di anticipi alle Micro, Piccole e Medie Imprese beneficiarie.

Definite secondo i criteri dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e di cui alle
altre fonti nazionali e europee. Per “impresa” si intende qualsiasi entità espletante un’attività economica, indipendentemente dallo stato
giuridico, così come definito dalla Corte di Giustizia della Comunità europea nella sentenza “causa C-41/90 del 23 Aprile 1991”.
2
Le filiere prioritarie sono 1) Nautica e cantieristica navale che comprende: Meccanica, Motorizzazione e Ingegneria dei materiali; Tecnologie
di riscaldamento e climatizzazione e dei sistemi complessi; Costruzione, manutenzione e riparazione navali; Design - tessile – arredamento;
Innovazione tecnologica e gestionale nel settore della meccanica, delle tecnologie di controllo; Informatica (es: e-maintenance, e-monitoring,
concezione e progettazione in realtà virtuale); Telecomunicazioni; Energie a minore impatto (gas naturale liquefatto, idrogeno, etc.); Eco
concezione, eco materiali, refitting. 2) Turismo innovativo e sostenibile che comprende: Artigianato artistico; Design - tessile - arredamento lapideo; Crocieristica; Produzioni agroalimentari locali di qualità; Attività economiche connesse alla gestione costiera sostenibile;
Innovazione tecnologica e gestionale nei beni culturali e ambientali; Servizi innovativi ed eco-sostenibili per la fruizione naturalistica,
turistico-ricreativa e sportiva; Informatica e Telecomunicazioni; Costruzioni ecosostenibili (esclusa ricettività alberghiera) e restauro
ecologico. 3) Energie rinnovabili blu e verdi che comprende: Agroalimentare e agroforestale; Farmaceutico e veterinario; Chimico;
Sfruttamento energie marine (eolico, pompe di calore, moto ondoso, etc.); Sviluppo interconnessioni fra siti di produzione e reti di
alimentazione (smart grids); Sistemi di stoccaggio per un uso razionale. 4) Biotecnologie blu e verdi che comprende: Medicina; Farmacia;
Cosmetica; Informatica; Agricoltura.
3
In caso di persistenza dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, gli incontri Business-to-Business saranno organizzati in modalità online.
4
Nell’ambito del progetto COCCODÉ, le Micro, Piccole e Medie Imprese beneficeranno, in base al Regolamento UE n. 1407/2013, di
consulenze e servizi per un ammontare totale complessivo pari a euro 317.700,00 da intendersi come importo massimo dell’aiuto in regime
“de minimis” (comprensivo sia del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/ FESR che della Contropartita Nazionale/CN).
5
La procedura sarà espletata in conformità ai principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici, così
come descritto alla sezione 4.2.3.1, punto ii) della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, n. C262 del 19.7.2016).
1
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3. Destinatari e ammissibilità
Possono manifestare il proprio interesse a partecipare attività previste dal progetto COCCODÉ esclusivamente:
-

le nuove imprese6 e/o le imprese innovative7
che hanno sede legale e/o operativa nell’area di cooperazione del Programma INTERREG Italia-Francia
Marittimo 2014-202078
che sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese
che sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
che sono attive e che non sono sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso
che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori
che sono in regola con gli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 5/09/2011 in materia di
antimafia (solo per le imprese italiane)

Tali aspetti ne determinano l’ammissibilità.

4. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione d’interesse
Le Micro, Piccole e Medie Imprese interessate a manifestare il proprio interesse a partecipare alle attività
previste dal progetto COCCODÉ posso farlo utilizzando esclusivamente l’apposito formulario di candidatura
online sul sito web del progetto COCCODÉ (http://interreg-maritime.eu/web/coccode).
La dichiarazione de minimis di cui al punto 7 dovrà essere inviata all’indirizzo email avvisococcode@gmail.com
La scadenza per l’invio della manifestazione di interesse è fissata per il giorno 31 Maggio 2021 alle ore 12.00.

5. Le fasi di selezione e commissione giudicatrice
La selezione delle Micro, Piccole e Medie Imprese avverrà in due fasi:
-

fase 1: Ammissibilità - tutte le manifestazioni di interesse pervenute saranno soggette a verifica dei
requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3.
fase 2: Valutazione - sarà condotta una valutazione della idea/prodotto/servizio che ciascuna
impresa propone come opportunità di business transfrontaliero secondo i criteri dell’articolo 6.

La commissione giudicatrice è composta da sette membri, uno per ogni partner del progetto COCCODÉ, ed
è responsabile dell’ammissibilità, della valutazione e della successiva selezione delle imprese.
La formazione della graduatoria di merito avverrà a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice,
in base ai criteri e punteggi riportati all’art. 7.
Le Micro, Piccole e Medie Imprese selezionate parteciperanno alle attività previste dal progetto COCCODÉ
e ne diventeranno beneficiarie.

Per “nuove imprese” si intendono Micro, Piccole e Medie Imprese costituite ed operanti da meno due anni a far data dalla presentazione
della presente manifestazione di interesse
7
Per “imprese innovative” si intendono Micro, Piccole e Medie Imprese costituite ed operanti da non più di tre anni a far data dalla
presentazione della presente manifestazione di interesse. Le “imprese innovative” sono quelle nate intorno ad un’innovazione di prodotto, di
servizio, di processo od organizzativo, ad un risultato di ricerca, ad un brevetto, in generale ad un’idea originale di business
8
Per l’Italia: 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. Per la Francia: dipartimenti Corse du Sud e
Haute-Corse; dipartimenti delle Alpes-Maritimes e Var.
6
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6. Criteri per la formazione delle graduatorie
Una graduatoria di ammissibilità (fase 1) sarà pubblicata a seguito della valutazione dei requisiti di
ammissibilità di cui all’art. 3.
Una graduatoria di merito (fase 2) sarà pubblicata a seguito della valutazione dei seguenti criteri:

(Criterio 1): Impresa femminile: 5 punti
1. per imprese femminili si intendono le Micro, Piccole e Medie Imprese in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a. la titolare dell'impresa deve essere donna;
b. la maggioranza dei soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta
da donne

(Criterio 2): impresa giovanile: 5 punti
-

per imprese giovanili si intendono le Micro, Piccole e Medie Imprese in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a. l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a 40 anni;
b. (ad eccezione delle società cooperative) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci,
che detengono almeno il 51% del capitale sociale, non deve essere superiore a 40 anni ed il
capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
c. (per le società cooperative) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci lavoratori
che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative, non deve essere
superiore a 40 anni. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è
preclusiva dell'accesso all'agevolazione.

(Criterio 3): impresa in forma cooperativa: 20 punti
-

impresa la cui forma giuridica è cooperativa

(Criterio 4): qualità e sostenibilità dell’idea/prodotto/servizio che l’impresa propone come opportunità di
business transfrontaliero: massimo 60 punti
-

Tale criterio intende misurare la capacità dell’impresa a declinare la propria idea di prodotti/servizi in
termini di innovazione, impatto territoriale, trasferibilità e replicabilità:
- qualità alta: da 41 a 60 punti,
- qualità media: da 21 a 40 punti,
- qualità bassa: da 0 a 20 punti

(Criterio 5): propensione ad operare in rete: massimo 10 punti.
-

Tale criterio intende misurare la propensione dell’impresa ad operare in rete. Sarà valutata la presenza
di accordi di filiera in essere, la partecipazione a consorzi stabili/reti/gruppi di imprese e/o poli
tecnologici. Sarà inoltre valutato l’aver operato in Raggruppamenti Temporanei di Imprese e contratti di
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rete su progetti di investimento o di erogazione di servizi a favore di soggetti pubblici e/o privati:
- propensione alta: da 9 a 10 punti
- propensione medio-alta: da 6 a 8 punti
- propensione medio-bassa: da 3 a 5 punti
- propensione bassa: da 0 a 2 punti

Il punteggio minimo per l’inserimento nella graduatoria di merito è di 50 punti.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web del progetto COCCODÉ
(http://interreg-maritime.eu/web/coccode ).

7. Aiuti in regime “de minimis”
Le Micro, Piccole e Medie Imprese selezionate nei cinque territori del Programma INTERREG Italia-Francia
Marittimo 2014-202 beneficeranno complessivamente, in base al Regolamento UE n. 1407/2013, di consulenze e
servizi per un ammontare totale o pari a euro 317.700,00 da intendersi come importo massimo dell’aiuto in
regime “de minimis” (comprensivo sia del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/ FESR che della Contropartita
Nazionale/CN) previsto da progetto.
Le consulenze e i servizi gratuiti a beneficio delle singole imprese, così come l’ammontare del beneficio
concesso, saranno definite a seguito della formalizzazione di un contratto di collaborazione per lo sviluppo di
attività di business congiunto tra due o più imprese, così come previsto dal punto b) dell’articolo 2.
All’atto della presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione alle attività previste dal
progetto COCCODÉ, il legale rappresentante dell’impresa candidata è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione
de minimis che attesti che l’ammontare degli aiuti de minimis ottenuti nell’esercizio finanziario corrente (2021) e
nei due precedenti (2020 e 2019) non superi il massimale di euro 200.000,00 come da Regolamento UE n.
1407/2013. In caso contrario, l’aiuto in regime “de minimis” nell’ambito del progetto COCCODÉ non potrà essere
concesso.
La dichiarazione de minimis dovrà essere compilata utilizzando i modelli messi a disposizione.
Il controllo sulla veridicità della dichiarazione de minimis sarà effettuato dalla commissione giudicatrice tramite
visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti di Stato Italiano.
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8. Disposizioni finali e contatti
In conformità all’Art.13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, il trattamento dei dati forniti
saranno trattati esclusivamente 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 2014-2020 o da altri organi dell’Unione Europea.
Il titolare del trattamento dei dati è Mauro GRANDOTTO, Via Vasco de Gama, 25, 50127, Firenze, email:
grandotto.m@confcooperative.it
Il conferimento dell’autorizzazione al trattamento dei dati è obbligatorio e l’eventuale omissione comporta la
mancata accettazione della domanda.
Per ulteriori informazioni:
-

Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Massa-Carrara:
- Simonetta MENCONI, +39 0585764232, simonetta.menconi@ms.camcom.it
Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova:
- Raffaella BRUZZONE, +39 010 2704334, raffaella.bruzzone@ge.camcom.it
Confcooperative Toscana:
- Mauro GRANDOTTO, +39 0553905600, grandotto.m@confcooperative.it
Confcooperative Liguria:
- Stefano COSTANTINI, +39 010587423, costantini.st@confcooperative.it
Confcooperative Sardegna:
- Gilberto MARRAS, +39 070402278, marras.g@confcooperative.it
Petra Patrimonia Corsica:
- Fabien SCANAVINO, +33 661112028, scanavino.fabien@petrapatrimonia-corse.com
CDE Petra Patrimonia:
- Matthieu GUARY, +33 620424713, guary.matthieu@cde-petrapatrimonia.com
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