Insight Risorse Umane e la Rete Metropolitana del Nord Sardegna, Partner del progetto
Sinturs, Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020, vi invitano
al seguente
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
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 “SINTURS - Aiuti alle nuove imprese per acquisizione di servizi nei settori dell'economia
verde e blu riconducibili alla filiera del turismo sostenibile per lo sviluppo imprenditoriale di territori
marginali dell'area di cooperazione” (di cui Insight Risorse Umane e la Rete Metropolitana Nord
Sardegna sono partner);
PRESO ATTO che SINTURS prevede lo sviluppo delle seguenti attività di progetto:
• T1 - Coinvolgimento delle imprese
• T2 - Attività di facilitazione: Individuazione dei servizi e dei fornitori di servizi "transfrontalieri”
• T3 - Servizi alle imprese: acquisizione servizi da parte delle imprese
• T4 - Attività di facilitazione: Sperimentazione pilota
Le suddette attività sono finalizzate all’erogazione di consulenze a favore di almeno 4 MPMI1
appena nate o innovative nella filiera del turismo sostenibile, insediate nel territorio della
cooperazione del programma Italia Francia Marittimo (la Corsica: Haute-Corse e Corse du Sud), la
Sardegna (province di Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, MedioCampidano, Carbonia-Iglesias), la Liguria (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia) e le
cinque province della costa Toscana (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto), oltre ai
dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e del Var, situati nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur
(PACA) sul tema dello sviluppo e della valorizzazione anche in chiave turistica delle attività, in
particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: miglioramento della comunicazione;
rafforzamento della gestione di impresa; sviluppo delle attività di marketing; definizione e
implementazione del business plan. Le imprese saranno selezionate secondo le modalità descritte
ed i servizi saranno erogati ad almeno 4 aziende e ad eventuali altre imprese fino all’esaurimento
dei fondi a disposizione.
In conformità:
✓ Alla nota Prot. n. 0074135 del 24/02/2022, ad oggetto: “Comunicazione in merito alle regole del
programma per la concessione degli aiuti indiretti nell'ambito del progetto SINTURS” inviata
dall’Autorità di gestione;
✓ Al Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti - Sezione D Versione 10 – Gennaio 2022
1

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, Insight Risorse
Umane, con delibera dell’Assemblea dei soci del 14/06/2022, e la Rete Metropolitana Nord del
Sardegna con Determinazione n. 121 del 24/06/2022 (richiamata la Delibera di Assemblea num. 5
del 03/05/2021), hanno autonomamente approvato il presente avviso pubblico e l'allegato fac-simile
di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione delle Imprese, beneficiarie indirette di
servizi di consulenza (Allegato A) ed il format per la valutazione tecnica della candidatura (Allegato
B).
L’avviso, gestito in collaborazione con l’altro partner sardo del progetto, Rete Metropolitana del Nord
Sardegna, si rivolge con maggior attenzione alle imprese della filiera del turismo sostenibile operanti
in Sardegna; si tenga presente che da parte degli altri partner di progetto, Comune di Sanremo e
CMAR PACA, sono stati pubblicati bandi analoghi.
Tutto ciò premesso e considerato,
Insight Risorse Umane srl e la Rete Metropolitana del Nord Sardegna, con questo Avviso Pubblico,
intendono pervenire ad una rosa di Imprese 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 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo al: miglioramento
della comunicazione; rafforzamento della gestione di impresa; sviluppo delle attività di
marketing; definizione e implementazione del business plan);
- Eventuali consulenze per approfondimenti e messe appunto degli interventi operativi offerti
dai professionisti e/o da imprese di servizi, scelti da Insight Risorse Umane e dalla Rete
Metropolitana Nord Sardegna 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.
I servizi a favore delle imprese saranno erogati come forma di aiuti di stato e ricadranno nella quota
degli aiuti in regime de minimis ricevuti da ogni azienda. I costi saranno sostenuti da Insight Risorse
Umane srl e dalla Rete Metropolitana del Nord Sardegna con utilizzo dei fondi erogati dall’Unione
Europea.
Le candidature che dovranno pervenire entro il 30/09/2022 saranno valutate da una Commissione
di valutazione appositamente costituita composta da tre componenti individuati dai due partner sardi,
secondo le seguenti modalità e criteri di valutazione:
- Verifiche amministrative sui requisiti di accesso
- Valutazione tecnica secondo i seguenti parametri:
✓
✓
✓
✓

COMPETENZE/CONOSCENZE IN RELAZIONE ALL’AMBITO DELL’IMPRESA (VALORE
PONDERALE 15%)
ESPERIENZE IN RELAZIONE ALL’AMBITO DELL’IMPRESA (VALORE PONDERALE 15%)
APPROCCIO STRATEGICO DELL’IMPRESA (VALORE PONDERALE 50%)
COMPLETEZZA DELLA PRESENTAZIONE (VALORE PONDERALE 20%)

Allo scopo di facilitare la valutazione delle candidature da parte della Commissione viene allegato
un format per la valutazione tecnica della candidatura (Allegato B).
La Commissione di valutazione redigerà la lista delle Imprese in cui sarà specificata l’ammissibilità
amministrativa e la graduatoria derivante dalla valutazione tecnica del dossier di candidatura
presentato (sulla base delle informazioni fornite attraverso l’allegato B, al CV dell’imprenditore e la
Presentazione dell’impresa).
Le imprese aventi diritto, nel rispetto dei criteri fissati dal IV Avviso e dei requisiti minimi sotto riportati,
e secondo la graduatoria definita sulla base del punteggio tecnico assegnato dalla Commissione,
riceveranno un check-up aziendale, a seguito del quale, riceveranno una proposta coerente con il
proprio piano di sviluppo. Insight Risorse Umane srl in collaborazione con la Rete Metropolitana del
Nord Sardegna valuteranno l’erogazione di ulteriori eventuali servizi diretti.

Il valore di tutti i servizi ricevuti non potrà superare l’importo massimo di € 30.000,00 per ogni
impresa.
I costi dei servizi a favore delle imprese verranno sostenuti dai partner del progetto:
✓ Insight Risorse Umane srl
✓ Rete Metropolitana del Nord Sardegna.
Si prevede che l’erogazione dei servizi alle aziende selezionate abbia come termine massimo il 31
dicembre 2022.
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 Insight Risorse
Umane srl e la Rete Metropolitana del Nord Sardegna che si riservano di non procedere alla
selezione.

Insight Risorse Umane srl e la Rete Metropolitana del Nord Sardegna
RENDONO NOTO
a tutte le Imprese interessate, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle candidature
1. OGGETTO
Individuazione di almeno 4 imprese cui fornire attraverso il progetto Sinturs, secondo le modalità
sopra indicate, servizi quali, a titolo esemplificativo:
1. Servizi di check-up;
2. Servizi di formazione e coaching;
3. Strategie di impresa
4. Marketing strategico e operativo
5. Comunicazione
6. Innovazione tecnologica
7. Organizzazione e controllo di gestione
8. Internazionalizzazione
9. Definizione del business plan
2. REQUISITI
L’Impresa dovrà possedere i seguenti requisiti:
✓ essere una micro o piccola impresa o media impresa ai sensi della Raccomandazione
della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese e di cui alle altre fonti nazionali ed europee;
✓ essere costituita ed operativa da meno di 2 (due) anni al momento della partecipazione
al presente Avviso. Il limite massimo è innalzato a 3 (tre) 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;
✓ aver sede legale e/o unità locale nell’Area di Cooperazione L'elenco dei territori
ammissibili è disponibile al seguente link: http://interreg-maritime.eu/it/web/pcmarittimo/programma/area;
✓ curriculum aziendale o statuto societario che evidenzi attività nel settore del turismo
o collegato ad esso (a titolo di esempio: artigianato, produzione o commercio di
prodotti agro-alimentari tipici);
✓ essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori (in Italia verificabile attraverso il DURC);

✓ non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o altra procedura concorsuale
secondo la normativa vigente;
✓ rispettare il Regolamento UE 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
I due partner si riservano, al termine della procedura, di richiedere la documentazione comprovante
i requisiti dichiarati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
3. AIUTI IN REGIME DE MINIMIS
Sulla base del piano progettuale, la dotazione finanziaria di Insight Risorse Umane e della Rete
Metropolitana del Nord Sardegna destinata agli aiuti indiretti è pari a complessivi Euro 99.000,00
(FESR + CN); per ogni impresa l’importo dell’aiuto indiretto (sotto forma di erogazione di servizi
gratuiti) sarà pari ad un massimo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) e verrà concesso in regime “de
minimis”, ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 e ss.mm.
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 Euro
200.000,00 (duecentomila/00).
4. MODALITÀ 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 che saranno corredati dai seguenti documenti:
a) curriculum aziendale o statuto societario che evidenzi attività nel settore del turismo o
collegato ad esso (a titolo di esempio: artigianato, produzione o commercio di prodotti agroalimentari tipici);
b) Certificato iscrizione della CCIAA o Certificato di attribuzione della P.IVA
c) Copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante
d) Allegato B compilato in ogni sua parte
La documentazione dovrà essere:
• Inviata a mezzo PEC all’indirizzo insightru@legalmail.it con oggetto “MANIFESTAZIONE Dl
INTERESSE a partecipare al progetto SINTURS beneficiando di consulenze e servizi a
favore delle Imprese”. In tal caso il modulo dovrà essere firmato digitalmente dal legale
rappresentante
oppure
• Consegnata a mano in busta chiusa o tramite raccomandata, indirizzata a INSIGHT
RISORSE UMANE SRL Srl – via G.B. Tuveri 54 09129 Cagliari (CA), sulla busta dovrà
essere apposta la dicitura: MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE a partecipare al progetto
SINTURS beneficiando di consulenze e servizi a favore delle Imprese”
Il plico o la PEC dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 30 settembre
2022 alle ore 12.00.
Il capo progetto SINTURS responsabile per Insight Risorse Umane è l’ing. Maurizio Cavazzoni.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: segreteria@insight.ca.it, + 39 070
7339735 / +39 351 0189424, Rete Metropolitana del Nord Sardegna 079 2792332
Cagliari li 01/08/2022
Per la Rete Metropolitana del Nord Sardegna
Il Dirigente Apicale
Dr. Mariano Mariani

Per Insight Risorse Umane srl
Il Legale rappresentante
Ing. Maurizio Cavazzoni

