Progetto QM-Net “Quality Made Network per la
sostenibilità ambientale, sociale e culturale”
“Bando per servizi di consolidamento ed espansione del
business nella filiera del turismo sostenibile”
1) PREMESSA
Il progetto “QM Net - Quality Made Network per la sostenibilità ambientale, sociale e culturale” 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, V avviso.
Il progetto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico dell’area di cooperazione (Regione
Liguria, Regione Sardegna, Corsica e Dipartimenti del Var e Alpi Marittime, province costiere
della Regione Toscana) mediante il consolidamento delle imprese in esso operanti che utilizzino
l’identità e la responsabilità come valore per lo sviluppo dei propri servizi e della loro promozione,
ma anche come strumento per la gestione dell’impresa stessa.
Il progetto mira infatti a promuovere e valorizzare il concetto di identità culturale, che si manifesta
attraverso una gestione d’impresa basata su principi di responsabilità e sostenibilità ambientale,
culturale e sociale.
L’obiettivo del progetto è quello di incentivare il tessuto imprenditoriale delle micro, piccole e
medie imprese, che operano nelle filiere turistiche blu e verde dell’area di cooperazione, grazie
all’implementazione e alla promozione del marchio eco-turistico identitario “Quality made”,
capitalizzando i risultati del progetto originario S.M.A.R.T.I.C, finanziato sul primo avviso, e di altri
progetti del Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (VIVIMED, PROMETEA,
CAMBUSA, T.R.I.S e QM BAC).
2) OGGETTO
Il presente bando intende selezionare Micro, Piccole e Medie Imprese 1 che operano nelle filiere
prioritarie transfrontaliere, legate alla crescita blu e verde, e che beneficeranno di servizi gratuiti 2 di
consolidamento, sviluppo strategico e promozione nel mercato turistico:
-

1

Creazione di un network (cluster d’imprese) fra tutte le aziende partecipanti;
Consulenza per l’ottenimento della certificazione “Quality made” 3 - solo per le imprese
non certificate;

Le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) sono definite dal Regolamento UE 651/2014 e dettagliato, per l’Italia, nel
Decreto Ministeriale 18/04/2005 e, per la Francia, nel Decreto 2008-1354 del 18 dicembre 2008, nonché nella
Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (n. 2003/361/CE). 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
Ogni impresa beneficerà di servizi erogati secondo il regime “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013). Alle imprese
beneficiarie sarà richiesta specifica dichiarazione.
3
La certificazione “Quality Made” attesta l’identità culturale dell’impresa secondo standard e procedure definite dal
disciplinare Quality Made, sviluppato nell’ambito del progetto S.MAR.T.I.C. - Sviluppo Marchio Territoriale Identità Culturale,
co-finanziato dal Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

-

-

Audit esterno per l'ottenimento del marchio Quality Made - solo per le imprese non
certificate;
Attività di marketing e promozione, partendo dagli strumenti già in essere come il sito web
e marketplace https://qualitymade.eu/, e gli strumenti social sviluppati nel corso dei progetti
che hanno coinvolto le aziende certificate “Quality made” per promuovere la loro attività e il
marchio;
Attività di commercializzazione, per definire accordi commerciali relativi alle “experience”
che vedono coinvolte le aziende partecipanti. L’attività partirà dalla rete di contatti costruita
con i progetti precedenti.

3) BENEFICIARI
Il presente bando intende selezionare 55 Micro, Piccole e Medie Imprese localizzate nei
territori dell’area di cooperazione ovvero (Italia: Regione Liguria, Regione Sardegna, province di
Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto della Regione Toscana; Francia: Regione
Corsica, Dipartimenti del Var e Alpi Marittime della Regione SUD Provenza Alpi Costa Azzurra)
operanti nei seguenti settori:
attività ricettiva, attività di ristorazione, artigianato tradizionale, agricoltura, produzioni
enogastronomiche, aziende agrituristiche, servizi turistici, servizi culturali, servizi sociali legati al
turismo, attività outdoor, etc. (lista non esaustiva).
Di queste 55 imprese :
-

40 in possesso della certificazione “Quality made” o beneficiarie dei servizi
all’interno dei progetti capitalizzati;

-

15 non in possesso della certificazione “Quality made”.

Le imprese dovranno soddisfare la seguente ripartizione territoriale:
● Regione Corsica (intero territorio): 2 aziende non in possesso della certificazione “Quality
made” e 3 aziende in possesso della certificazione “Quality made”, o beneficiarie dei
servizi all’interno dei progetti capitalizzati.
● Regione Sardegna (intero territorio): 3 aziende non in possesso della certificazione
“Quality made”, e 6 aziende in possesso della certificazione “Quality made o beneficiarie
dei servizi all’interno dei progetti capitalizzati.
● Regione Liguria (intero territorio): 3 aziende non in possesso della certificazione “Quality
made”, e 12 aziende in possesso della certificazione “Quality made o beneficiarie dei
servizi all’interno dei progetti capitalizzati.
● Regione Toscana (Province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto): 4 aziende
non in possesso della certificazione “Quality made”, e 12 aziende in possesso della
certificazione “Quality made o beneficiarie dei servizi all’interno dei progetti capitalizzati.
● Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur (Dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e del
Var): 3 aziende non in possesso della certificazione “Quality made”, e 7 aziende in
possesso della certificazione “Quality made o beneficiarie dei servizi all’interno dei
progetti capitalizzati.
Nel caso in cui non vengano raggiunti i target previsti nei diversi territori regionali potranno essere
selezionate le imprese degli altri territori se inserite nelle rispettive graduatorie (vedi art.5 Formazione della Graduatoria).

Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere una Micro, Piccola o Media Impresa di cui al precedente art. 2;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori. Detta regolarità contributiva sarà verificata, a finanziamento approvato dal Comitato di
Sorveglianza, sulla base di quanto segue: - per i beneficiari italiani, con il “Documento Unico di
Regolarità Contributiva” (DURC), - per i beneficiari francesi privati, con l’“Attestation de Régularité
Fiscale et Sociale” (ai sensi del par. IV.5 del IV Avviso);
avere sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio di cooperazione, come sopra definito 4.
La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale, per i soggetti non tenuti all'iscrizione
da atto equivalente;
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;
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;
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) 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;
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;
rispettare le norme in materia di diritto del lavoro;
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.

4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4

Per l’Italia: Toscana: Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto; Liguria: Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
Sardegna: Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias. Per la
Francia: Corsica: Corse du Sud, Haute-Corse; Provenza-Alpi-Costa Azzurra: Alpes-Maritimes, Var.

Il presente bando è pubblicato sui seguenti siti web:
https://www.itinera.info/europrogettazione/
www.qualitymade.eu
La domanda di partecipazione è disponibile al seguente link: https://forms.gle/LnjjtenkMs8eVt5f6
L’invio della domanda avviene esclusivamente online.
Le domande possono essere inviate a partire dal giorno 24 ottobre 2022. Il termine per l’invio della
domanda di partecipazione è fissato per le ore 23.59 del 30 novembre 2022.
5) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande saranno valutate secondo l’ordine di arrivo e verranno realizzate due differenti
graduatorie, una per le aziende già in possesso della certificazione “Quality made” ed una per le
aziende non in possesso della certificazione.
Le graduatorie saranno pubblicate con cadenza quindicinale. Tuttavia nel caso in cui alla data di
scadenza, non sia stato raggiunto il target previsto delle 55 imprese il bando verrà automaticamente
prorogato di ulteriori 15 giorni.
6) AIUTI DI STATO
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).
Il contributo, da intendersi come importo massimo dell'aiuto destinato ad ogni impresa beneficiaria,
rispetto ai servizi erogati è quantificato nella maniera seguente;
Aziende non certificate Quality made euro 8.998,09
Aziende già certificate” Quality made” o coinvolte nei progetti capitalizzati euro 5.424,59
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto
a sottoscrivere una dichiarazione 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.
La dichiarazione de minimis dovrà essere compilata utilizzando i modelli allegati (versione in
italiano e in francese). Il controllo degli aiuti de minimis nell'esercizio finanziario corrente e dei due
esercizi finanziari precedenti verrà effettuato tramite visura de minimis generata dal Registro
Nazionale aiuti per i partner italiani.
Gli importi di cui sopra verranno quantificati a seguito delle indicazioni fornite dalle imprese
nell’ambito del progetto presentato.
Per l’erogazione dei servizi di cui al presente Avviso il progetto ha previsto una dotazione
finanziaria complessiva pari a € 351.955. Non è prevista la concessione di anticipi alle imprese che
saranno selezionate. La dotazione finanziaria destinata alle 55 imprese è così suddivisa tra i
partner:

PARTNER

DOTAZIONE FINANZIARIA (FESR+CN)

ITINERA

112.955,00

CPME

39.000,00

DAFNE

69.000,00

CCIFM

49.000,00

ASSONAUTICA SASSARI

82.000,00

7) DISPOSIZIONI FINALI
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 al Capofila la Cooperativa “Itinera Progetti e Ricerche” 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, secondo quanto
dettagliato nell’informativa privacy allegata al presente bando.
Si precisa che il conferimento dell’autorizzazione al trattamento dei dati è obbligatorio e l’eventuale
omissione comporta la mancata accettazione della domanda.
Informativa Privacy
[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 (di seguito, Regolamento Eu)]
I dati personali (di seguito, 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.
Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio e l’eventuale omissione comporta la mancata accettazione della
domanda.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità idonea manuale sia con l’utilizzo di
strumenti elettronici, telematici o comunque automatizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed
organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento Eu, ad opera di soggetti autorizzati al trattamento, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del citato Regolamento. Sono impiegate misure di sicurezza
tecniche ed organizzative atte a garantire la riservatezza dell’interessato e ad evitare indebiti accessi a soggetti
terzi o a personale non autorizzato.
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 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 Pegaso Network della Cooperazione Sociale Toscana. $
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
segreteria@qualitymade.eu: il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di
limitazione del trattamento (art. 18), di portabilità dei Suoi dati (art. 20), nonché di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei suoi dati, ove ritenga che gli stessi siano trattati in violazione delle disposizioni del
Regolamento.

ALLEGATI
1. Domanda di partecipazione (estratto di google form).
La domanda si invia esclusivamente online.
2. Dichiarazione de minimis

