
 
 

 

Protocollo d’intesa tra il Comune della Spezia e Fondazione Eventi e Iniziative Sociali S.r.l. per la 

realizzazione di attività congiunte nell’ambito dell’azione pilota “La Rete per il Lavoro” del 

Progetto strategico Interreg Italia-Francia Marittimo “MA.R.E.” e il progetto “Sea Innovation Hub”  

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ___ del mese di _______, alla Spezia (SP) nella sede Comune di La Spezia, 

sita in Piazza Europa n.1; 

TRA 

Il Comune della Spezia, con sede in Piazza Europa 1, 19124 La Spezia, C.F 00211160114 legalmente 

rappresentato dal Sindaco Dott. Pierluigi Peracchini nella sua qualità di Sindaco del Comune della Spezia con 

sede in Piazza Europa n. 1, 19124 La Spezia; (di seguito “Comune”), che allo scopo del presente atto potrà 

delegare alla firma il Dirigente di riferimento;  

E 
 

Fondazione Eventi e Iniziative Sociali S.r.l. (P.IVA 01266620119), con socio unico, con sede in La Spezia, Via 
D. Chiodo 36, nella persona dell’Amministratore Delegato Vittorio Bracco (di seguito “Fondazione Eventi”), 
 

 

Premesso che: 

Il Comune della Spezia, tramite l’Assessorato allo Sviluppo economico, Lavoro, Formazione professionale, 

Politiche comunitari e Università e Ricerca sostiene progetti e iniziative che favoriscono il coordinamento tra 

soggetti pubblici e privati per orientare lo sviluppo territoriale su traiettorie chiave, quali lo sviluppo delle 

filiere dell’economia blu e verde; 

Il Comune della Spezia ha attivato, a partire dal 2018, nell’ambito delle attività del Laboratorio dello Sviluppo 
Economico, la “Rete per il Lavoro” a cui partecipano attualmente 35 soggetti che, a livello locale, si occupano 
a vario titolo del tema del lavoro, quali Associazioni di categoria, Associazioni Sindacali, Enti di Formazione e 
Agenzie per il lavoro. Dal 2019 aderiscono alla Rete anche l’Ufficio Scolastico Regionale e due Comuni della 
Provincia, Follo e Riccò del Golfo. Dalla Rete per il lavoro, la cui formalizzazione si è avuta mediante 
sottoscrizione del Protocollo di intesa approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 29/01/2018, 
è scaturito uno sportello di accoglienza, di ascolto e di informazione rivolto alle persone in cerca di 
occupazione denominato “Infolavoro”, che vede la collaborazione e la partecipazione di tutti gli attori che 
operano in questo settore a livello provinciale; 
 
Regione Liguria, in veste di capofila del Progetto strategico “MArché transfrontalier du travail et Reseau des 
services pour l’Emploi - MA.R.E.” cofinanziato nell’ambito dell’Asse 4 del III Avviso del Programma Interreg 
Italia-Francia Marittimo 2014-2020, ha riconosciuto nella “Rete per il lavoro” e nel relativo Sportello 
Infolavoro una buona prassi replicabile anche in altri territori per favorire un processo virtuoso di incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. 
Il Comune della Spezia è pertanto diventato soggetto attuatore dell’azione pilota “La Rete per il Lavoro” 
nell’ambito del progetto strategico “MA.R.E.” stipulando, in data 18/09/2020, apposita Convenzione con 



 
Regione Liguria, approvata in schema con Deliberazione di Giunta Regionale n. 815 del 05/08/2020 e con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 218 del 24/08/2020; 
 
Richiamato che il progetto strategico “MA.R.E.” si pone l’obiettivo di contribuire al rafforzamento del 
mercato del lavoro transfrontaliero  attraverso la realizzazione di servizi congiunti di sostegno all’incontro tra 
offerta e domanda di lavoro e, nello specifico, che l’azione pilota “La Rete per il Lavoro” ha tra i propri obiettivi 
prioritari l’individuazione dei profili professionali legati alla filiera prioritarie della blue economy e lo 
svolgimento di una serie di attività info-orientative rivolte alla cittadinanza, con particolare riferimento al 
mondo della scuola, promuovendo un efficace avvicinamento tra quest’ultimo e le esigenze occupazionali 
delle imprese; 
 
Considerato che il Comune della Spezia, nell’ambito dell’azione pilota suddetta collaborerà altresì con il 

Centro per l’Impiego della Spezia (CPI), per una maggiore integrazione tra i servizi offerti dallo “Sportello 

InfoLavoro - Rete per il lavoro” e quelli erogati dal CPI, in forza di un Protocollo di Intesa volto a promuovere 

una maggiore integrazione tra servizi per il lavoro, formazione, scuola e aziende del territorio e la 

sperimentazione di nuove tipologie di servizi di orientamento, matching tra domanda e offerta di lavoro e 

recruiting; 

 

Considerato altresì che: 

Fondazione Carispezia, per il tramite di Fondazione Eventi e Iniziative Sociali Srl e Credit Agricole Italia S.p.a., 

al fine di rispondere ad un bisogno del territorio della provincia della Spezia (il quale, come evidenziato anche 

nelle ricerche condotte dalla società di consulenza Prometeia S.p.a., ha un forte gap rispetto al panorama 

nazionale in termini di startup), hanno deciso di investire in un progetto volto a supportare l’economia del 

territorio medesimo, accelerando il business delle startup e, in generale, l’innovazione delle aziende; 

Tale progetto è stato denominato “Sea Innovation Hub”, poiché coinvolgerà imprese che presenteranno un 

progetto di sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi a forte contenuto innovativo nell’ambito dell’economia del 

mare e risulta dunque allineato con le politiche dell’Amministrazione comunale rispetto ai fabbisogni espressi 

nei settori chiave per lo sviluppo locale; 

Il progetto prevede un percorso della durata di tre anni, previo rinnovo esplicito alla scadenza di ciascun 

anno, che si compone delle seguenti attività:  

 Attività I – SEA INNOVATION SUMMIT 

Evento sul tema dell’innovazione dell’economia del mare in Italia con racconti, testimonianze di 

esperti del settore e promozione (nel primo anno l’evento verrà sostituito da una conferenza stampa 

in formato digitale in cui verrà presentato il progetto) 

 Attività II – STARTUP CHALLENGE 

Gara di idee imprenditoriali con selezione delle iniziative più interessanti. 

 Attività III – PERCORSO DI INCUBAZIONE 

Periodo di affiancamento e supporto delle iniziative selezionate. 

 Attività IV – INVESTOR DAY 

Presentazione dei progetti/startup agli investitori; 

Fondazione Carispezia e Credit Agricole Italia S.p.a. hanno già individuato più partner che hanno manifestato 

l’intenzione di sostenere il Progetto, contribuendo economicamente e apportando le proprie competenze 

e/o i propri servizi e tramite un contributo economico; 



 
Rilevato che le finalità di “Sea Innovation Hub” si sposano perfettamente con quelle declinate nell’azione 

pilota “La Rete per il Lavoro “ del progetto strategico “MA.R.E.”,  visto che il progetto di Fondazione Eventi 

intende sviluppare focus sui mestieri del futuro e sull’offerta del mercato del lavoro, sia locale che extra 

territoriale, sostenendo nuove idee imprenditoriali nel settore della blue economy, anche attraverso 

workshop, seminari e testimonianze provenienti dal mondo economico-imprenditoriale e rivolte ai giovani 

del territorio; 

Visto che per il primo anno di attuazione il percorso ideato nell’ambito del suddetto progetto si svolgerà da 

maggio 2021 a novembre 2021 e dunque in linea con il periodo di attuazione dell’azione pilota del Comune 

della Spezia;  

 

Rilevato pertanto che: 

Alla luce dell’opportunità di mettere a sistema i due progetti per massimizzarne i risultati, il Comune della 
Spezia, accogliendo la proposta di Fondazione Eventi e avendo preventivamente consultato il capofila 
Regione Liguria, si dichiara disponibile a collaborare ad azioni congiunte che nell’ambito del progetto “Sea 
Innovation Hub” siano volte al rafforzamento delle occasioni di incontro di domanda e offerta di lavoro, in 
particolare promuovendo azioni concrete di auto-impiego nel settore della blue economy e condividendo 
l’idea guida di creare sul territorio un "incubatore temporaneo” incoraggiando una sorta di “torneo giovanile” 
delle iniziative e startup più promettenti; 
 
Essendo la finalità delle azioni che il Comune della Spezia intende supportare nell’ambito del progetto “Sea 
Innovation Hub” coerente con gli obiettivi perseguiti dall’azione pilota finanziata nell’ambito del progetto 
strategico “MA.R.E.” , il Comune della Spezia intende dedicare una quota di budget del pilota ad attività di 
supporto alle idee di impresa rilevate sul territorio nell’ambito della fase di incubazione prevista dal progetto 
proposto da Fondazione Eventi, previa autorizzazione da parte di Regione Liguria, quale capofila del progetto 
“MA.R.E.”; 
 
Il Comune della Spezia e Fondazione Eventi e Iniziative Sociali Srl, concordano pertanto di sottoscrivere il 
presente Protocollo d’Intesa, al fine di regolare le attività da svolgere in modo congiunto, sinergico e 
complementare nell’ambito dei due progetti citati in premessa, individuando i compiti di ciascun Ente 
firmatario; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

Articolo 1 – Premesse 
Le premesse e le considerazioni sopra citate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Protocollo d’Intesa. 

 

 

Articolo 2 - Oggetto e finalità del Protocollo d’Intesa 
Oggetto del presente protocollo d’intesa è il collegamento tra l’azione pilota “La Rete per il lavoro”, finanziata 
nell’ambito del progetto strategico Interreg IT-FR Marittimo “M.A.R.E.” e del progetto “Sea Innovation Hub”, 
al fine di creare sinergie nella promozione delle occasioni di business e innovazione nell’ambito della filiera 



 
della blue economy, con riflessi sulle capacità di auto-impiego e quindi di incremento dell’occupazione in un 
settore di eccellenza dell’economia territoriale. 
Nell’ambito dei rispettivi progetti le parti si impegnano pertanto a: 

- realizzare azioni ed eventi di promozione e diffusione congiunte; 
- ampliare la platea di beneficiari delle singole iniziative, facilitando il raggiungimento dei destinatari 

target, con particolare riferimento a studenti e giovani in cerca di occupazione, anche mediante il 
coinvolgimento del Centro per l’Impiego della Spezia, che già collabora al progetto pilota “La Rete 
per il Lavoro”; 

- favorire un più ampio ed attivo coinvolgimento delle aziende locali della filiera attenzionata 
nell'esplicitare esigenze di sviluppo e innovazione ed attirare imprenditori e investitori esterni sulle 
idee di business espresse dal territorio. 
 

 

Art. 3 - Impegni del Comune della Spezia 

Il Comune della Spezia, come anticipato nelle premesse, quale soggetto attuatore per conto di Regione 

Liguria dell’azione pilota “La Rete per il lavoro”, volta alla sperimentazione di nuove tipologie di servizi di 

orientamento e matching tra domanda e offerta di lavoro, si impegna a raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 

2 del presente protocollo mettendo a sistema le risorse, le competenze ed i servizi già attivati per la 

realizzazione dell’azione pilota. In particolare, si impegna a coordinare ed attuare, in sinergia con Fondazione 

Eventi ed i soggetti da essa individuati per l’attuazione del progetto “Sea Innovation Hub” le attività di 

promozione e diffusione delle azioni progettuali e delle attività di affiancamento e supporto alle idee di start-

up, coerentemente con le regole di attuazione del Programma Italia Francia Marittimo e con particolare 

riferimento a: 

- il “Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti - Sezione D - La gestione dei 

progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli”, accessibile alla pagina web 

http://interregmaritime.eu/it/gestione-progetti; 

- le regole e le attività di informazione e comunicazione accessibili alla pagina web 

http://interregmaritime.eu/it/comunicazione; 

- la Convenzione tra Comune della Spezia e Regione Liguria per la realizzazione dell’azione pilota del progetto 

MA.R.E. MArché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l’Emploi, conservata agli atti del 

Servizio Politiche comunitarie. 

Il Comune della Spezia si impegna altresì ad individuare un proprio referente per l’organizzazione delle 

attività e per la gestione delle relazioni con Fondazione Eventi. 

 

  

Art. 4 - Impegni di Fondazione Eventi e Iniziative Sociali S.r.l 

Fondazione Eventi si impegna a compiere ogni attività necessaria al conseguimento degli obiettivi di cui 

all’art. 2 del presente Protocollo. 

Si impegna altresì a coadiuvare il Comune della Spezia nella gestione e nella realizzazione di tutte le attività 

previste nell’ambito del presente Accordo e ad informare costantemente il Comune della Spezia 

dell’andamento delle fasi progettuali, nonché di eventuali variazioni al programma delle attività. 

Fondazione Eventi si impegna altresì ad individuare un proprio referente per l’organizzazione delle attività e 

per la gestione delle relazioni con il Comune della Spezia. 



 
 

 

Art. 5 - Durata dell'accordo 

La durata del presente protocollo è limitata al primo anno del progetto “Sea Innovation Hub”, fermo restando 

il periodo di ammissibilità della spesa nell’ambito del progetto “MA.R.E.”. 

L’accordo si intenderà pertanto concluso una volta terminato il primo anno del progetto suddetto, salvo 

rinnovo con successivo accordo tra le parti. 

Le parti si impegnano a comunicare ogni variazione che dovesse riguardare il presente accordo. 

 

 

Art. 6 - Costi  
Il Comune della Spezia si obbliga a contribuire ai costi del progetto “Sea Innovation Hub”, mediante sostegno 

diretto all’organizzazione di giornate di affiancamento e supporto alle idee di impresa selezionate nell’ambito 

dell’Attività III – PERCORSO DI INCUBAZIONE e alle attività di promozione di cui all’art.2, il tutto per un 

contributo economico complessivo pari ad € 15.000,00 (Iva inclusa), da finanziare nell’ambito del progetto 

pilota “La Rete per il Lavoro”.  

Tali spese verranno rendicontate dal Comune della Spezia al capofila Regione Liguria nell’ambito delle spese 

dirette sostenute per la realizzazione dell’azione pilota, secondo le regole imposte dal Programma di cui all. 

art. 3. 

 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. lgs. 196/03 

Ai sensi e per gli effetti della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali, 

emanata dagli organismi dell’Unione Europea, dal Legislatore italiano e delle indicazioni fornite dalle 

Authority competenti, le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate rispetto 

alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione del Contratto e dichiarano che 

tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge. 

Con riferimento al trattamento dei dati personali le Parti agiranno reciprocamente in qualità di Titolari del 

trattamento. 

 

 

Art. 8 - Disposizioni finali 
Il presente Protocollo può essere modificato esclusivamente per mezzo di un accordo scritto firmato da 
entrambe le Parti. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

La Spezia, _________________ 

 

 



 
 

Per Il Comune della Spezia  

_______________________________ 

 

 

Per Fondazione Eventi e Iniziative Sociali S.r.l. 

________________________________ 
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