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Smart Tourism 

 
 
 

	
AVVISO	SELEZIONE	PER	N.	150	IMPRESE	–	50	PER	OGNI	REGIONE	-			

PER	SERVIZIO	DI	ASSESSMENT	4.O	E	ROADMAP	DIGITALE		
	

 
Deliverable T1.4.1 
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AVVISO	PUBBLICO	REGIONALE		
Progetto	SMART	TOURISM	
Selezione	di	n.	150	imprese	–	50	IMPRESE	PER	OGNI	REGIONE	-	mpmi	turistiche	
beneficiarie	di	un	percorso	di	coprogettazione	e	di	Assessment	4.0.	
	
ART.1	–	Quadro	di	riferimento		
Nell’ambito	del	Programma	di	cooperazione	transfrontaliera	Italia	Francia	Marittimo	
è	stato	finanziato	il	progetto	Smart	Tourism,	che	mira	a	erogare	servizi	alle	imprese	
turistiche	localizzate	in	Liguria,	nel	Paca	(Alpi	Marittime	e	Var)	e	nella	Costa	Toscana.	
A	tal	fine	il	progetto	prevede	la	composizione	partecipata		di	un	Catalogo	di	servizi	
specifici	per	supportare	la	innovazione	e	la	competitività	delle	pmi	turistiche.		
Al	percorso	partecipativo	di	coprogettazione/composizione	del	Catalogo	dei	servizi	
sono	chiamate	a	partecipare	sia	le	pmi	turistiche	selezionate	tramite	questo	specifico	
avviso	(n.	50	imprese	mpmi	della	Liguria,	n.	50	della	Costa	Toscana,	n.	50	del	Paca	-	
Alpi	Marittime	e	Var)	sia	i	fornitori	appartenenti	al	Catalogo	dei	fornitori	qualificati	
selezionati	tramite	un	parallelo	avviso.	
	
	
ART.	2	–	Destinatari	dell’avviso		
Possono	presentare	domanda	le	imprese	in	possesso	dei	seguenti	requisiti	al	
momento	della	presentazione	della	domanda:		

• Essere	imprese	mpmi	(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)	appartenenti	alle	filiere	del	
Programma	Italia	Francia	Marittimo	nel	campo	turistico	

• Nel	caso	di	domanda	singola	l’impresa	dovrà	essere	costituita	ed	operante	da	
non	meno	di	2	anni	e	da	non	più	di	5	anni	(tale	criterio	va	applicato	
considerando	quale	data	di	riferimento	il	momento	della	presentazione	della	
domanda	da	parte	della	impresa)	

• Nel	caso	di	domanda	collettiva	(minimo	tre	imprese)	il	requisito	sarà	applicato	
al	raggruppamento	se	dotato	di	soggettività	giuridica	(es.	Rete	soggetto,	
Consorzio,	ATI/ATS	con	atto	notarile),	altrimenti	il	requisito	è	richiesto	per	le	
singole	imprese;	
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• Avere	codice	attività	(principale	o	secondario)	rientrante	nella	filiera		

prioritaria	del	turismo	(http://interreg-
maritime.eu/documents/197474/1128127/ALL_2_filiere_IT.pdf/938fdda4-
2a8f-46a1-86e5-c65b6ccb51ae	).		
A	titolo	esemplificativo	e	non	esaustivo	riportiamo	nell’allegato	n.	4	una	lista	di	
attività	turistiche).	

	
• essere	in	regola	con	gli	obblighi	di	cui	al	Decreto	Legislativo	n.	159	del	

5/09/2011in	materia	di	legislazione	antimafia	(solo	per	le	imprese	italiane)	
	

• avere	sede	legale	e/o	operativa	nell’area	di	cooperazione	del	Programma	di	
Cooperazione	Interreg	V-A	Italia	Francia	Marittimo	2014	2020”.	

• essere	in	regola	con	gli	obblighi	relativi	al	pagamento	dei	contributi	
previdenziali	ed	assistenziali	a	favore	dei	lavoratori;		

• non	trovarsi	in	stato	di	liquidazione,	fallimento	o	altra	procedura	concorsuale	
secondo	la	normativa	vigente;		

• rispettare	i	Regolamenti	UE	1407/2013	e	1408/2013	della	Commissione	del	
18/12/2013,	relativi	all’applicazione	degli	artt.	107	e	108	del	Trattato	sul	
funzionamento	dell’Unione	europea	agli	aiuti	“de	minimis”	

	
ART.	3	–	Contenuto	del	percorso	di	coprogettazione	e	dei	servizi	qualificati	di	
Assessment4.0	erogati	alle	imprese	
	
Le	imprese	che	rispondono	ai	requisiti	di	cui	all’Art.	2	e	che	saranno	selezionate	
secondo	la	procedura	di	cui	all’Art.	5	potranno	beneficiare	dei	seguenti	servizi			

• Assessment	4.0	realizzato	da	un	fornitore	qualificato	tramite	intervista	fisica	o	
online	

• Definizione	di	una	Roadmap	4.0	per	la	trasformazione	digitale	dell’impresa	
	
Questi	servizi	saranno	erogati	alle	pmi	all’interno	di	un	percorso	di	coprogettazione	
strutturato	in	Living	Lab	online,	al	quale	le	MPMi		sono	tenute	a	partecipare	insieme	
ai	fornitori	qualificati	selezionati	con	un	parallelo	avviso.	
	
Il	servizio	di	assessment	e	roadmap	4.0	sarà	erogato	da	un	fornitore	qualificato	
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selezionato	dal	partner	territorialmente	competente,	nel	periodo	tra	Gennaio	e	
Maggio	2021	(salvo	proroghe)	
	
	
Il	percorso	di	coprogettazione	è	finalizzato	a	definire	nel	dettaglio	un	Catalogo	di	
servizi	di	innovazione	specifici	per	le		pmi	turistiche.	
	
Al	termine	del	percorso	partecipativo	le	imprese	MPMI	potranno	presentare	una	
domanda	singola	o	collettiva	di	assegnazione	di	servizi	specialistici	gratuiti	contenuti	
del	Catalogo.		
Tramite	un	avviso	pubblico	saranno	selezionate	le	MPMI	beneficiarie	dei	servizi	
specialistici	gratuiti.		
Si	prevede	di	erogare	circa	n.	10	servizi	specialistici	gratuiti	a	domanda	singola	del	
valore	di	5.000	euro	e	n.	2	servizi	specialistici	gratuiti	a	domanda	collettiva,	minimo	
tre	imprese,	del	valore	di	10.000	euro.	
	
ART.	4	–	Modalità	e	termini	di	partecipazione	
	
Le	candidature	posso	essere	presentate	a	partire	dal	giorno	di	pubblicazione	di	
questo	avviso	sul	sito	istituzionale	del	partner	regionale/	sul	sito	istituzionale	del	
progetto	Smart	Tourism,	con	modalità	di	presentazione	a	sportello	e	comunque	non	
oltre	il	60°	giorno	successivo.	
	
Entro	tale	data,	le	imprese	MPMI	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	all’Art.	2	dovranno		
presentare	la	propria	candidatura	alla	mail	sotto	indicata,	allegando	la	seguente	
documentazione:		
1.	Domanda	di	candidatura	compilata	e	firmata	dal	rappresentante	legale	
dell’impresa;			
2.	Copia	della	carta	d’identità	in	corso	di	validità	del	Legale	Rappresentante	
dell’impresa;		
3.	Dichiarazione	de	Minimis		
	
	
Tutti	i	documenti	dovranno	essere	inviati	con	la	firma	digitale	o,	in	alternativa,	con	la	
firma	autografa.		
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I	dati	di	contatto	dei	3	partner	di	progetto	sono:	
	
Azienda	Speciale	Riviere	di	Liguria,	capofila	
Pec:	promorivlig@pec.it 	
Per	info	:	simona.martucci@rivlig.camcom.it	
Sito	web:	www.asrivlig.it	
	
	
Global	Management	Services	Srl	
Pec	:	gmsglobal@pecconfesercentili.it	
Info:	giannimasoni@confesercentitoscana.it	
Sito	web	:	www.confesercenti.li.it	
		
Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	Territoriale	du	Var	
Apaci	:	christele.guyonneau@var.cci.fr	
Info:	catherine.paul@var.cci.fr	
Sito	web:	www.var.cci.fr		
	
	
ART.	5	–	Procedura	di	valutazione	
Il	Comitato	Tecnico	Esecutivo	del	progetto	Smart	Tourism	valuterà	le	domande	di	
candidatura	secondo	l’ordine	di	arrivo,	verificandone	il	possesso	dei	requisiti	di	
ammissibilità	fino	al	raggiungimento	del	numero	di	n.	50	imprese	mpmi	per	regione.		
	
ART.	6	–	Informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali	
Il	trattamento	dei	dati	personali	avverrà	nel	pieno	rispetto	delle	normative	vigenti.	
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:		
	

Azienda	Speciale	Riviere	di	Liguria	
Indirizzo:	Via	Quarda	Superiore	16	-	
17100	Savona	
Pec:		promorivlig@pec.it	
	

Global	Management	Services	Srl	
Indirizzo	:	Via	Cogorano	Claudio25	–	
57123	Livorno	
Pec:	gmsglobal@pecconfesercentili.it	
	

Chambre	 de	 Commerce	 et	 d’Industrie	
Territoriale	du	Var	
Indirizzo:Boulevard	 Marèchal	 Leclerc	
236	–	CS9008	–	83107	Toulon	
Apaci:	christele.guyonneau@var.cci.fr	
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Il	 conferimento	 dell’autorizzazione	 al	 trattamento	 dei	 dati	 è	 obbligatorio	 e	
l’eventuale	omissione	comporta	la	mancata	accettazione	della	domanda.	
Per	ulteriori	informazioni:		
Azienda	Speciale	Riviere	di	Liguria:	simona.martucci@rivlig.camcom.it			
Global	Management	Services	Srl	:	giannimasoni@confesercentitoscana.it	
Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	Territoriale	du	Var:	catherine.paul@var.cci.fr	
	
	
	

 


