AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
A partecipare al progetto Sofia 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 “SOFIA – Servizi per un'Ospitalità Fruibile, Inclusiva e Accogliente” (di cui
“Accademia del Turismo” è partner);
PRESO ATTO che SOFIA prevede lo sviluppo delle seguenti attività:
 T2 - Creazione dell'equipe multidisciplinare di fornitori di servizi e facilitazione delle
imprese
 T3 - Servizi alle imprese – Servizi di formazione e coaching
 T4 - Servizi alle imprese - Accompagnamento per la creazione di sistemi di accoglienza
integrata
attività finalizzate all’erogazione di consulenze a favore di almeno 15 MPMI1, sul tema
dell’accessibilità e, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: superamento
delle barriere architettoniche; definizione di una comunicazione mirata; acquisizione di
competenze relazionali e sociali;
L’Accademia del Turismo, in conformità a:
 nota n. prot. AOOGRT_0300255 del 03/09/2020, ad oggetto: “Comunicazione in
merito alle regole del programma per la concessione degli aiuti indiretti
nell'ambito del progetto SOFIA” inviata dall’Autorità di gestione;
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Al fine di adempiere al proprio ruolo di “facilitatore”, così come previsto dal progetto, ha
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
(Servizi di formazione e coaching, accompagnamento alla creazione di sistemi accoglienza
integrata).
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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
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Tutto ciò premesso e considerato,
L’Accademia del Turismo, con questo Avviso Pubblico, intende pervenire ad una rosa di
Imprese interessate cui offrire a titolo gratuito:
- un check-up aziendale finalizzato al rilevamento dei bisogni in termini di accessibilità
- eventuali consulenze per approfondimenti e messe appunto degli interventi operativi,
offerti dai professionisti e dalle Imprese, selezionate dall’Accademia del Turismo a seguito di
Avviso pubblico e inserite nel catalogo;

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 check-up aziendale del valore massimo di € 2.500.
Ogni impresa, a seguito del check-up aziendale, riceverà una proposta coerente con il suo
piano di sviluppo orientato alla buona e accessibile accoglienza, e l’Accademia del Turismo
valuterà l’erogazione di ulteriori eventuali servizi diretti, quali:
 formazione e coaching
 accompagnamento per la creazione di sistemi di accoglienza integrata
Il valore di questi ulteriori servizi non potrà superare l’importo massimo di € 7.500 per ogni
impresa.
Si precisa che non è prevista l’erogazione 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
l’Accademia del Turismo che si riserva di non procedere alla selezione.

ACCADEMIA DEL TURISMO
RENDE NOTO
a tutte le Imprese interessate, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle
candidature

1. OGGETTO
Individuazione di almeno 15 imprese cui fornire attraverso il progetto SOFIA:
1. Servizi di check-up
2. Servizi di formazione e coaching
3. Accompagnamento per la creazione di sistemi di accoglienza integrata
2. REQUISITI
L’Impresa dovrà possedere i seguenti requisiti:
 Ricadere nella definizione di micro – piccola – media impresa come da
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003
 Iscrizione alla Camera di Commercio, le imprese dovranno avere sede legale
e/o operativa nell’area di cooperazione del Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020.
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 Data di costituzione, al momento della manifestazione di interesse, compresa
tra i 2 ed i 5 anni;
 Posizione contributiva regolare
 Non aver superato il tetto massimo previsto dagli aiuti ricevuti sulla base del
regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)
L’Accademia del Turismo 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 dovranno 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 di iscrizione ad una CCIAA, le imprese dovranno avere sede legale e/o
operativa nell’area di cooperazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia Francia Marittimo 2014 2020.
c) copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante;
La domanda di manifestazione d’interesse dovrà essere:
- inviata a mezzo PEC all’indirizzo accademiadelturismo@pec.host.it con oggetto
“MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE a partecipare al progetto Sofia beneficiando di
consulenze e servizi a favore delle Imprese.
oppure
- consegnata a mano in busta chiusa indirizzata a Accademia del Turismo Scrl –
Piazzale G. Bianchi 1- 16033 Lavagna (GE) Sulla busta dovrà essere apposta la
dicitura: MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE a partecipare al progetto Sofia
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
31/12/2021 alle ore 12.00.

Lavagna, 22/09/2021
il Legale rappresentante
……………………………..
NICOLA
VISCONTI
22.09.2021
11:43:19
GMT+01:00
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