
                                                                                     

INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPARE AL 
LABORATORIO DIDATTICO PER LA REDAZIONE DI PROPOSTE DA PRESENTARE 

ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI 
INNOVAZIONE DELLE PMI 

 
1.- FINALITA’ 
A.S.SE.FI., Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa, nel quadro delle iniziative di 
sostegno per le PMI, in particolare per l’accesso a contributi e sovvenzioni volti all’innovazione 
tecnologica intende avviare un “laboratorio didattico” per la presentazione da parte delle PMI di 
proposte progettuali da presentare sulla prossima call for proposals dello schema “Research for the 
benefit of SMEs”,  (contributi per le PMI) con scadenza stimata il prossimo dicembre.  
 
La call prevede la possibilità per le PMI di presentare proposte per il finanziamento fino al 75% 
delle spese sostenute per i propri costi di ricerca (100% per le attività di gestione di progetto) e per 
l’affidamento della realizzazione di progetti innovativi che migliorino la propria competitività a uno 
o più “RTD Performers” (Università, Istituti di Ricerca o Aziende di qualsiasi tipo). Il contributo 
comunitario ha un tetto massimo pari al 110% dei costi (IVA esclusa) di outsourcing presso gli 
RTD Performers (costi esterni documentabili con fatture). Requisito per la presentazione delle 
proposte è la costituzione di un partenariato costituito da almeno 3 PMI di 3 diversi Stati Membri o 
Associati e da almeno 2 RTD Performer. La dimensione di tali progetti rientra tipicamente nel range 
0,5 – 1,5 M€ per una durata compresa tra 1 e 2 anni. 
 
L’obiettivo dell’iniziativa è assistere le PMI partecipanti nella scrittura della proposta progettuale e 
nella costituzione della rete di partner necessaria affinché la proposta possa essere presentata a 
valere sulle prossime call. 
 
In considerazione della necessità di stesura del progetto in lingua inglese, ASSEFI supporterà le 
imprese, ove necessario, nella ricerca di stagisti madrelingua inglese o laureandi/laureati in lingua e 
letteratura inglese, interessati a sviluppare competenze in tema di progettazione comunitaria che 
potranno affiancare il personale delle PMI nella scrittura delle proposte. 
 
2.- OGGETTO DELL’ INTERVENTO 
L’intervento consisterà in linea di massima nelle seguenti attività: 
 
Attività Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Raccolta candidature       
Selezione candidature       
Individuazione stagisti       
Prima fase di informazione e formazione (3h)       
Stesura della sintesi dell’idea progettuale e correzione (3h)       
Identificazione partner esteri       
Formazione sulla stesura della proposta di progetto (4h) 
(“le informazioni necessarie da scrivere nel progetto” ) 

      

Correzione degli elaborati e formazione su strutturazione del 
work plan (6h) 

      

Verifica finale (6h)       
 



                                                                                     

Le attività sopra descritte saranno svolte da personale qualificato selezionato dall’Azienda Speciale 
ASSEFI senza alcun costo a carico delle PMI aderenti fatta eccezione per l’eventuale 
remunerazione / rimborso spese degli stagisti inseriti in azienda. 
 
 
BENEFICIARI 
L’opportunità indicata al punto 2 è offerta alle PMI innovative con sede e/o unità locali in 
provincia di Pisa, le quali dovranno avere i seguenti requisiti: 
• essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa ed in regola con la 
denuncia inizio attività al REA; 
• essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 
• non essere soggette alle procedure concorsuali, di cui al R.D. 16 giugno 1942, n. 267. 
• avere personale che abbia svolto in precedenza attività formativa in tema di project management o 
presentazione/gestione di progetti finanziati da organismi pubblici; 
• l’appartenenza al Club Imprese Innovative costituirà titolo preferenziale; 
 
Le PMI beneficiarie potranno richiedere di far partecipare all’iniziativa anche soggetti esterni 
all’impresa (es. imprese fuori provincia, RTD Performer ecc.) utili alla definizione del partenariato. 
 
MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INIZIATIVA 
1. La manifestazione d’interesse all’iniziativa deve essere redatta in carta semplice, compilando il 
modulo allegato (vedi sotto). 
2. Le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE potranno essere inoltrate: 
i) via fax al numero  050 512365 
ii) via E-mail: assefi@legalmail.it  
 
3. Le domande potranno essere presentate fino al 31 Agosto 2011. 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
In caso di richieste di partecipazione superiori a 8 imprese ASSEFI selezionerà le domande sulla 
base della qualità e fattibilità delle idee progettuali presentate al termine della prima fase formativa. 
 
La manifestazione d’interesse non comporta alcun costo per l’impresa. La partecipazione alle 
attività è gratuita ma vincolante: al termine della prima fase formativa, infatti, le imprese che 
avranno scelto di completare il percorso dovranno impegnarsi formalmente firmando un 
apposito impegno scritto a fronte del quale, in caso di abbandono, accettano di versare ad 
ASSEFI a titolo di penale una quota pari ad euro 500 + IVA per partecipante. 
 
INFORMAZIONI SULL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO (L.241/90) 
L’avvio del procedimento avviene il giorno del ricevimento della manifestazione d’interesse. La 
selezione delle candidature avverrà entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze. 
 
La persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marzia Guardati Direttore Operativo di 
A.S.SE.FI. e il Referente Operativo è la Dott.ssa Patrizia Costia. Per chiedere informazioni sullo 
stato e l’esito delle istanze, gli interessati possono scrivere ad assefi@pi.camcom.it, 
assefi@legalmail.it,  o telefonare allo 050 512356.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



                                                                                     

In applicazione del D. Lgs 196/03 i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’Azienda 
Speciale A.S.SE.FI. e gli uffici a ciò autorizzati della CCIAA di Pisa per le finalità di gestione delle 
attività di cui alla presente, nonché per quelle iniziative volte a dare visibilità esterna all’iniziativa 
nell’ambito delle attività promozionali della Camera e  saranno trattati dal personale a ciò 
incaricato. Titolare del trattamento dei dati è A.S.SE.FI. Azienda Speciale della CCIAA di Pisa, Via 
B. Croce, 62 Pisa. Le persone giuridiche e/o fisiche cui si riferiscono i dati personali possono 
esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy. I dati potranno essere 
trasmessi ad organismi appartenenti al sistema camerale per finalità statistiche o amministrative. 
Responsabile del Trattamento: Direttore Operativo di A.S.SE.FI. 
 
DEFINIZIONI NORMATIVE 
Ai sensi della presente manifestazione d’interesse, sono considerate PMI le imprese che alla data 
dell’ultimo bilancio approvato abbiano meno di 250 dipendenti ed un Totale di Bilanci inferiore a 
43 mln di euro oppure un Fatturato inferiore 50 mln di euro. Per le imprese autonome, i dati sono 
desunti dai bilanci approvati. 
Per le imprese associate o collegate, ai dati relativi all'impresa considerata si sommano i dati delle 
eventuali imprese associate ad essa, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o 
alla percentuale dei diritti di voto detenuti (si considera la percentuale più elevata delle due, così 
come nel caso di partecipazioni incrociate), nonché il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese 
direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione. 
Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, per ciascuna impresa associata ai dati dell'impresa 
stessa si aggregano i dati delle eventuali imprese collegate e per ciascuna impresa collegata ai dati 
dell'impresa si aggregano quelli delle eventuali imprese associate, secondo lo stesso metodo di cui 
al medesimo paragrafo. (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea come recepita dal Decreto 
del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005). 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL LABORATORIO DIDATTICO PER LA REDAZIONE 
DI PROPOSTE PROGETTUALI DA PRESENTARE ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL 

FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE NELLE PMI 
 

 
Spett. 
A.S.SE.FI. 
Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di 
Pisa 
Via B. Croce, 62  
Pisa 

 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………  in qualità di1 ………………………………………. 

del/della …………………………………….  denominazione ……..…………………………………………………….. 

forma giuridica ……………………,  con sede legale in …………………………, prov. ……………., CAP ………….. 

via e n. civ. …………………………..………………………  tel. ………………………..  fax ………………………..   

 
 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse a partecipare al percorso formativo gratuito illustrato nell’avviso per “manifestazione di interesse 
a partecipare al laboratorio didattico per la presentazione di proposte progettuali da presentare alla Commissione 
Europea per il finanziamento di progetti di innovazione nelle PMI” pubblicato sul sito internet della Camera di 
Commercio di Pisa 

 
DICHIARA, nella qualità di cui sopra: 

 
- che il soggetto proponente è regolarmente costituito/oppure si impegna a costituirsi entro il 31 Agosto 2011; 
- che il soggetto proponente è regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

Pisa ed è in regola con il pagamento del diritto annuale e  con la denuncia di inizio attività al REA; 
- che il soggetto proponente possiede i requisiti dimensionali della PMI richiamati nell’avviso; 
- che il soggetto proponente non è soggetto alle procedure concorsuali, di cui al R.D. 16 giugno 1942, n. 267. 
- Che il soggetto proponente è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 

196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa 

 
- SI        NO        di avere personale che abbia svolto in precedenza attività formativa in tema di project 

management o presentazione/gestione di progetti finanziati da organismi pubblici                 
 
 
 
Data, ………………………………                                                                                  Timbro e firma2 
 
         ………………………………….. 
 

                                                 
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 
2 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000. 


