AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
A partecipare al progetto ALServ beneficiando di consulenze e servizi a favore delle Imprese
RICHIAMATI:
- il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020 approvato con
Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 Giugno 2015 della Commissione europea e
recepito con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 710 del 6 luglio 2015
- la documentazione relativa alla attuazione del Programma e in particolare: i regolamenti di
funzionamento del Comitati di Sorveglianza (d’ora in avanti CdS) e del Comitato Direttivo (d’ora
in avanti CD), la manualistica, la strategia di comunicazione e ogni altro documento relativo alla
approvazione e attuazione dei progetti approvato dai competenti organismi;
- il “IV° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici per gli Assi prioritari 1 e 3”
pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del 13 marzo 2019 Parte IIIa –
Supplemento n. 34, approvato dal CdS del Programma e recepito con decreto della Regione
Toscana (nella sua qualità di Autorità di Gestione) n. 2874 del 28 febbraio 2019, ed integrato dai
decreti n. 4021/2019 e n. 8723/2019;
VISTA la graduatoria dei progetti approvati che vede, tra gli altri, ammesso a finanziamento il
Progetto “ALServ - Art Lab Services_Aides aux entreprises existantes dans le secteur de l'artisanat
d'art pour l'acquisition de services de consolidation/expansion” (di cui Team, l’Università di Genova
e l’Associazione Pigna Mon Amour sono partner);
PRESO ATTO che ALServ prevede lo sviluppo delle seguenti attività:
• T1 - Engagement des entreprises – Selezione delle imprese
• T2 - Identification des services et des fournisseurs/prestataires de services – Identificazione di
servizi e dei fornitori
• T3 - Acquisition de services de soutien par les entreprises – Fornitura dei servizi di sostegno alle
imprese
attività finalizzate all’erogazione di consulenze a favore di almeno 10 MPMI1 dei settori
dell’artigianato artistico e dell’artigianato agroalimentare, del territorio della cooperazione del
programma Italia Francia Marittimo, con particolare riferimento al territorio ligure, sul tema dello
sviluppo e della valorizzazione anche in chiave turistica delle attività artigianali e, in particolare, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: miglioramento della comunicazione di prodotto e del
packaging; prototipazione rapida e digitalizzazione del design; rafforzamento della gestione di
impresa; sviluppo in chiave internazionale delle attività di marketing.
Team s.r.l., in conformità a:
ü nota n. prot. AOOGRT_0300268 del 03/09/2020, ad oggetto: “Comunicazione in merito
alle regole del programma per la concessione degli aiuti indiretti nell'ambito del
progetto ALServ” inviata dall’Autorità di gestione;
ü Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti - Sezione D Versione 8.4 - Giugno 2020
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Con il termine MPMI si fa riferimento alla definizione di Micro – Piccola – Media Impresa data
dalla Comunità Europea nella RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003

Al fine di adempiere al proprio ruolo di “facilitatore”, così come previsto dal progetto, ha approvato,
con delibera del Consiglio di amministrazione in data 28 ottobre 2020, il presente avviso pubblico e
l'allegato fac-simile di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione delle Imprese
artigiane, beneficiarie indirette di servizi di consulenza.
L’avviso, gestito in collaborazione con gli altri due partner liguri del progetto, Università di Genova e
Associazione Pigna Mon Amour di Imperia, si rivolge con maggior attenzione alle imprese artigiane
operanti in Liguria; contemporaneamente saranno pubblicati, da parte degli altri partner di progetto,
bandi che copriranno gli altri territori della cooperazione.
Tutto ciò premesso e considerato,
Team s.r.l., con questo Avviso Pubblico, intende pervenire ad una rosa di Imprese artigiane
interessate cui offrire a titolo gratuito:
- un check-up aziendale finalizzato al rilevamento dei bisogni in termini di rafforzamento delle
capacità gestionali e di marketing;
- eventuali consulenze per approfondimenti e messe appunto degli interventi operativi
offerte dai professionisti e/o da imprese di servizi, scelti da Team a seguito di selezione effettuata
secondo le prescrizioni del programma Italia Francia Marittimo.
Le imprese dovranno avere sede nel territorio della cooperazione transfrontaliera del programma
Italia-Francia Marittimo.
Le candidature saranno accolte ed esaminate in ordine di arrivo, le imprese aventi diritto, quindi
rispettose dei criteri fissati dal IV Avviso e dei requisiti minimi sotto riportati, riceveranno un checkup aziendale del valore di € 2.500.
Ogni impresa, a seguito del check-up aziendale, riceverà una proposta coerente con il suo piano di
sviluppo, e Team valuterà l’erogazione di ulteriori eventuali servizi diretti, quali:
• formazione e coaching;
• accompagnamento per rafforzamento delle capacità gestionali e di marketing.
Il valore di questi ulteriori servizi non potrà superare l’importo massimo di € 6.500 per ogni impresa.
I costi dei servizi a favore delle imprese verranno sostenuti dai partner del progetto:
- Team s.r.l.;
- Università di Genova – Dipartimento Architettura e Design;
- Associazione Pigna Mon Amour.
Si precisa che non è prevista l’erogazione alle imprese selezionate dei suddetti importi che, invece,
saranno assegnati alle imprese direttamente in forma di consulenze e servizi. Pertanto non è
prevista l’erogazione di nessuna forma di anticipo.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Team s.r.l. che
si riserva di non procedere alla selezione.

Team s.r.l.
RENDE NOTO
A tutte le Imprese interessate, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle candidature

1. OGGETTO
Individuazione di almeno 10 imprese cui fornire attraverso il progetto ALServ:
1. Servizi di check-up;
2. Servizi di formazione e coaching;
3. Accompagnamento per rafforzamento delle capacità gestionali e di marketing.
2. REQUISITI
L’Impresa dovrà possedere i seguenti requisiti:
ü Ricadere nella definizione di micro – piccola – media impresa come da
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003;
ü Iscrizione alla Camera di Commercio;
ü Iscrizione all’albo delle imprese artigiane;
ü Curriculum aziendale che evidenzi attività nel settore dell’artigianato artistico o
agroalimentare;
ü Data di costituzione, al momento della manifestazione di interesse, compresa tra i due
ed i 5 anni;
ü Posizione contributiva regolare;
ü Non aver superato il tetto massimo previsto dagli aiuti ricevuti sulla base del
regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis).
Team si riserva, al termine della procedura, di richiedere la documentazione comprovante i requisiti
dichiarati. I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
3. MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare la propria manifestazione di interesse
utilizzando il fac-simile allegato A, (domanda e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
445/2000) in carta semplice e corredata dai seguenti documenti:
a) Curriculum aziendale/presentazione dell’impresa;
b) Certificato iscrizione della CCIAA;
c) Copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante.
La domanda di manifestazione d’interesse dovrà essere:
• inviata a mezzo PEC all’indirizzo team@pec.team.it, con oggetto “MANIFESTAZIONE Dl
INTERESSE partecipare al progetto ALServ beneficiando di consulenze e servizi a favore
delle Imprese.
oppure
• consegnata a mano in busta chiusa indirizzata a Team s.r.l. – Salita Superiore della
Rondinella 1a - 16124 Genova, sulla busta dovrà essere apposta la dicitura:
MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE partecipare al progetto ALServ beneficiando di
consulenze e servizi a favore delle Imprese.
Il plico o la PEC dovranno pervenire dal giorno della pubblicazione di questo avviso entro e non oltre
il termine perentorio del giorno 9 settembre 2021 alle ore 12.00.
Genova, 8 marzo 2021
il Legale rappresentante
Enrico Rovida

