La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au cœur de la Méditerranée

Progetto FRI_START 2
Avviso pubblico per la selezione di start-up francesi e italiane per
beneficiare di servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale
Introduzione
Come prosieguo del progetto FRI_START, implementato dal 2017 al 2019, che ha visto la creazione
di una rete di incubatori nelle regioni ammissibili al programma Interreg Marittimo Italia-Francia Liguria, Sardegna, Toscana, Corsica e PACA (Provence, Alpes, Côte d’Azur) - il progetto FRI_START2
offre alle startup selezionate una serie di servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale, come
descritti nel “Catalogo Servizi” (nel seguito indicato con “Catalogo”) disponibile sul sito di progetto.
Questi servizi sono complementari ai servizi standard normalmente offerti dagli incubatori.
1. Oggetto
Il presente Avviso pubblico intende selezionare almeno 20 start-up (come meglio identificate al
paragrafo 2) che potranno beneficiare, in via gratuita ed in regime de minimis, di servizi di supporto
allo sviluppo imprenditoriale forniti dagli esperti selezionati dai partner del progetto FRI_START 2
tramite procedure di evidenza pubblica.
Il presente documento definisce le condizioni per la partecipazione delle start-up, il processo di
selezione e il processo di implementazione dei servizi offerti ai beneficiari.
2. Beneficiari
I beneficiari dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale devono soddisfare le seguenti
condizioni:
• Essere una Micro, Piccola o Media impresa secondo i criteri dimensionali definiti dalla
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e di cui alle
altre fonti nazionali e europee.
• Essere costituite ed operative da meno di 2 anni al momento della partecipazione al presente
avviso. Il limite massimo è innalzato a 3 anni, se l'azienda nasce attorno ad un’innovazione di
prodotto, di servizio, di processo od organizzativa, ad un risultato di ricerca, un brevetto, o
più in generale, un’idea originale di business Il criterio si applica considerando quale data di
riferimento il momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente
Avviso.
• Avere la sede legale o sede operativa in uno dei territori ammissibili al programma Interreg
Marittimo IT_FR. L'elenco dei territori ammissibili è disponibile al seguente link:
http://interreg-maritime.eu/it/web/pc-marittimo/programma/area. Le imprese con sede
fuori dell’area ammissibile possono essere ammesse solo se:
o localizzate nel territorio di uno dei 2 Stati ammissibili (Italia o Francia);
o la loro presenza e le loro attività siano a beneficio dell’area di Programma;
o l'importo totale delle attività al di fuori della zona ammissibile sostenute ai sensi del
presente avviso non superi il 20% delle risorse FESR dedicate al Progetto.
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Inviare il modulo di candidatura completo di tutti i documenti così come stabilito dal
paragrafo 5 del presente avviso.
Essere selezionato dalla Commissione di valutazione transfrontaliera FRI_START 2 secondo il
processo di valutazione presentato nei paragrafi 7 e 8.
Essere attive in uno dei 4 settori economici prioritari del programma Interreg Maritime ItaliaFrancia (nautica e cantieristica navale / biotecnologie blu e verdi / turismo sostenibile /
energie rinnovabili blu e verdi) costituisce titolo di priorità ma non rappresenta un requisito
di ammissibilità.
Essere in possesso dei requisiti necessari per l’ammissibilità ad usufruire di un finanziamento
pubblico secondo la normativa nazionale di riferimento.
Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori (verifica del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”
per le startup italiane e del “Attestation de Régularité Fiscale et Sociale” per le startup
francesi)
Solo per i beneficiari italiani - Produrre, in caso di ammissione al beneficio, la Comunicazione
Antimafia in ottemperanza al D. Lgs.159 del 06/09/2011 e successive modifiche.

3. Benefici erogati
I benefici offerti nell'ambito del progetto FRI_START2 sono articolati in un percorso di crescita
strategica della startup che comprende:
3.1 Consulenza specialistica, fornita sotto forma di consulenza da parte di esperti messi a
disposizione dai partner in una delle seguenti aree (per maggiori dettagli consultare il Catalogo
disponibile sul sito di progetto):
• Supporto alla ricerca di finanziamenti “early stage”
• Supporto alla definizione di una strategia e di azioni per la proprietà, anche a livello di
area transfrontaliera franco-italiana o a livello europeo
• Supporto all'implementazione di una strategia di "sviluppo sostenibile" per l'azienda
• Supporto all'implementazione di una strategia e di prodotti digitali, inclusi quelli relativi
alla comunicazione digitale
• Supporto alla definizione di una strategia per l’internazionalizzazione
3.2 Attività di mobilità transfrontaliera (softlanding), supportata dal progetto, per una visita
transfrontaliera approfondita di durata complessiva di 5 giorni (2 giorni di viaggio + 3 attività)
al fine di approfondire potenziali collaborazioni e verificare il business plan.
3.3 Partecipazione (solo per le 5 startup vincitrici della FRI_START2 CUP di cui al successivo
paragrafo 4) ad un evento internazionale di incontro con stakeholders e investitori
comprendente, oltre ai costi di partecipazione e alle spese di trasferta, il supporto per la
preparazione della partecipazione all’evento e per le azioni di follow-up
3.4 Partecipazione ad un evento di Networking organizzato dai partner in Corsica per la ricerca
partner e/o attivazione collaborazioni nell’area transfrontaliera del Programma Interreg
Marittimo Italia-Francia
I consulenti saranno preventivamente individuati, sulla base del servizio da attivare, dai partner del
progetto FRI_START 2 all’interno del Data Base di esperti che sarà messo a disposizione delle imprese
beneficiarie. Queste sceglieranno liberamente il consulente con cui attivare la collaborazione.
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Ciascuna azienda selezionata potrà beneficiare di un supporto massimo equivalente a 21 giorni di
consulenze in una o più delle aree sopra elencate, per un costo interamente coperto dal progetto
FRI_START 2.
Tutti i servizi sono descritti in dettaglio nel Catalogo disponibile sul sito di progetto. Il Catalogo
costituisce un allegato che è parte integrante del presente Avviso pubblico.
Ogni impresa beneficiaria potrà beneficiare di diverse categorie di servizi, i partner di FRI_START 2 si
riservano il diritto di operare una scelta a seconda della disponibilità di budget.
È obbligatoria la partecipazione, da parte dei beneficiari selezionati, a tutte le attività proposte dal
progetto FRI_START2 e sopraelencate
4. FRI_START2 CUP
Al fine della selezione delle 5 startup (1 per ciascuna regione ammissibile al programma Interreg
Marittimo IT_FR) che parteciperanno all’evento internazionale di cui al punto 3.3 del precedente
paragrafo e per testare la qualità del percorso consulenziale svolto, i beneficiari del presente avviso
parteciperanno ad una competizione di business plan denominata “FRI_START2 CUP” organizzata dal
partenariato nel periodo tra ottobre e novembre 2021. I dettagli organizzativi della competizione
saranno definiti dai partner entro il mese di settembre 2021 e il relativo regolamento sarà pubblicato
sul sito web di progetto.
5.Termini e condizioni per la presentazione della domanda
Le candidature potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul sito di progetto http://interreg-maritime.eu/it/web/fri_start2
e fino al 12 marzo 2021 alle 12:00 CET (farà fede la chiusura della compilazione online della
domanda).
La domanda di partecipazione è strutturata in 2 sezioni e prevede una serie di allegati:
• Sezione 1 - "Domanda di candidatura" (compilazione online) - presenta le principali
informazioni amministrative sulla startup richiedente
• Sezione 2 - "Scheda tecnica" (compilazione online) - descrive le principali attività della startup,
il suo posizionamento attuale nei mercati, la sua governance, ecc. Contiene inoltre il Piano di
sviluppo che la startup propone con un orizzonte di almeno 3 anni
• Allegati (da inviare via email al referente regionale di progetto indicato al paragrafo 11):
o Dichiarazione “de minimis”
o Dichiarazione per l’ammissibilità ad usufruire di finanziamenti pubblici
o Conto economico previsionale relativo agli anni 2021, 2022, 2023
o Copia della carta d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante della
startup
o Visura camerale aggiornata della startup
Si ricorda che il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime de
minimis sarà tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti ottenuti
nell’esercizio finanziario che si riferisce al momento di 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 massimo stabilito dal Regolamento di riferimento e che è pari a €
200.000.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono presentati esclusivamente online.
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Le candidature possono essere presentate sia in francese che in italiano.
6. Distribuzione territoriale delle aziende beneficiarie
Le 20 aziende che beneficiano dei servizi FRI_START 2 saranno distribuite come segue:
• Un minimo di 4 aziende beneficiarie in Liguria
• Un minimo di 4 aziende beneficiarie in Sardegna
• Un minimo di 4 aziende beneficiarie in Toscana
• Un minimo di 4 società beneficiarie in Corsica
• Un minimo di 4 aziende beneficiarie nella Regione Sud (Var e Alpes Maritimes)
Nel caso in cui in una delle regioni non fosse possibile raggiungere il numero minimo previsto di
startup beneficiarie, i partner potranno decidere di ammettere al beneficio un numero di startup
superiore a quanto sopra indicato per le restanti regioni fino a raggiungere il numero complessivo di
20 startup.
7. Fasi di selezione e commissione di valutazione transfrontaliera
La selezione delle aziende che beneficiano dei servizi FRI_START 2 viene stabilita secondo il seguente
processo:
1. Valutazione dell'ammissibilità delle domande pervenute: saranno prese in considerazione
solo le domande complete, presentate secondo la procedura descritta al paragrafo 5,
rigorosamente rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 2 e richiedenti servizi rientranti
nell'elenco di cui al Catalogo Servizi. Qualsiasi altra domanda verrà respinta e il rifiuto sarà
notificato via PEC.
2. Valutazione della qualità delle candidature: le candidature ammissibili saranno valutate da
una commissione di valutazione transfrontaliera composta da 1 rappresentante per ciascuna
organizzazione partner. La valutazione qualitativa sarà basata sui criteri e su una scala di
punteggio descritti nel paragrafo 8. La commissione di valutazione stabilirà una graduatoria
delle domande in ordine di punteggio. Se necessario, la commissione si riserva il diritto di
intervistare uno o più candidati secondo termini da definire di comune accordo tra la
commissione e il candidato o i candidati interessati.
3. Selezione delle candidature: la graduatoria delle candidature viene presentata al comitato
direttivo del progetto, che seleziona un massimo di 40 aziende beneficiarie scelte in ordine
decrescente di rating, e tenendo conto: della distribuzione geografica dei vincitori come
dettagliato nell’articolo 6 e la disponibilità di finanziamenti.
4. Pubblicazione delle candidature vincitrici: l'elenco dei beneficiari selezionati sarà pubblicato
in ordine alfabetico sul sito web del progetto, fatto salvo un eventuale ritardo dovuto a
richieste di integrazioni, entro il 31 marzo 2021. I candidati non selezionati potranno ricevere
i dettagli della loro valutazione su richiesta.
8. Criteri di valutazione
La valutazione delle domande, secondo le modalità definite al paragrafo 7, è effettuata sulla base dei
seguenti criteri:
1. Completezza e chiarezza del progetto imprenditoriale e del piano di sviluppo: da 0 a 5 punti
2. Natura innovativa del progetto imprenditoriale e del piano di sviluppo: da 0 a 5 punti
3. Sostenibilità economica e finanziaria dell'azienda e del progetto di sviluppo: da 0 a 5 punti
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4. Chiarezza e coerenza nella formulazione dei bisogni di supporto: da 0 a 5 punti
5. Premialità 1: azienda gestita da una donna / un giovane under 30: 2 punti
6. Premialità 2: azienda attiva in uno dei 4 settori prioritari del programma Maritime IT_FR: 2
punti
Saranno ammesse in graduatoria le proposte che raggiungono il punteggio minimo di 12/20 sui primi
4 criteri (premialità escluse).
9. Dotazione finanziaria, entità e natura dell’agevolazione
Per l’erogazione dei servizi di cui al presente Avviso il progetto ha previsto una dotazione finanziaria
di € 271.950,00 sotto forma di servizi di supporto e pagamento forfettario delle spese di missione.
I servizi forniti nell'ambito del presente Avviso pubblico costituiscono aiuti di Stato indiretto ai sensi
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Regolamento
1407/2013.
Pertanto, ciascuna azienda selezionata riceverà un aiuto in servizi per un importo massimo
equivalente di 13.350,00 €, compresi i finanziamenti FESR e di controparte nazionale così suddiviso:
1. Fino ad € 10.500,00 (equivalente ad un massimo di 21 gg) per i servizi di consulenza (erogati
dagli Esperti accreditati da FRI_START2);
2. Fino ad € 2.400,00 per i servizi di mobilità transnazionale (spese di trasferta e mentoring);
3. Fino ad € 450,00 per la partecipazione all’evento finale di networking (spese di trasferta in
Corsica)
Non sarà corrisposta alcuna assistenza monetaria diretta.
Solo 5 imprese (1 impresa selezionata per ciascuna regione), potranno beneficiare di un ulteriore
aiuto indiretto, pari ad un massimo di €. 1.350,00, per la partecipazione alla FRI_START2 Cup e per
usufruire di tutti i servizi ad essa correlati, comprese le spese di viaggio e soggiorno (anche questo
importo è considerato aiuto indiretto).
Tutti gli aiuti sono concessi in regime “de minimis”.
Non sono previsti anticipi per i beneficiari.
10. Disposizioni relative al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
dal trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati, il trattamento dei dati forniti
nell'ambito di questo Il bando viene effettuato esclusivamente ai fini del bando e garantisce i diritti
e la riservatezza delle persone fisiche. 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.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti relativi alla
procedura descritta nel presente bando, compresa la fase di controllo svolta dall'Autorità di Gestione
del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 o da un'eventuale Autorità di Controllo.
dell'Unione Europea incaricata dal Programma.
Il rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati da parte del candidato è obbligatorio e
l'eventuale omissione comporta il rigetto della domanda.
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
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pubbliche 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
11. Partner del progetto e organizzazioni di contatto
Il progetto FRI_START 2 è realizzato congiuntamente dai seguenti partner, che possono essere
contattati per qualsiasi domanda relativa all'implementazione del presente bando:
REGIONE TOSCANA

Pontedera & Tecnologia Scarl
Viale Rinaldo Piaggio 32
56025 Pontedera
www.pont-tech.it
fristart@pont-tech.it
+39 0587274811

REGIONE LIGURIA e SARDEGNA

Filse SpA
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
Via Peschiera, 16
16122 Genova
www.filse.it
rainisio@filse.it
+39 01065631

REGIONE SUD/PACA

CDE Petra Patrimonia
50 boulevard de Strasbourg
83000 Toulon
www.cde-petrapatrimonia.com
guary.matthieu@cde-petrapatrimonia.com
+33 620 42 47 13

REGIONE CORSICA

Incubateur d'Entreprises Innovantes INIZIÀ
Maison du Parc Technologique
20600 Bastia
www.innovation.corsica
Stephanie.vanhove@iei-inizia.fr
+33 649786482

