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BANDO A SOSTEGNO DELLA COSTITUZIONE DI RETI TRA IMPRESE
NELLA FORMA DEL “CONTRATTO DI RETE”
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Articolo 1 – Finalità
La Camera di Commercio di Prato per l’anno 2012, al fine di promuovere l’aggregazione delle imprese,
prevede la concessione di contributi volti a incentivare la creazione di contratti di rete., nel periodo
dall’1/01/2012 al 31/12/2012.
La Camera di Commercio di Prato riconoscendo nelle reti di Impresa un innovativo strumento competitivo
che si sta affermando come risposta alla necessità di migliorare l’efficienza aziendale in questo periodo di
crisi e di fronte a mercati sempre più globalizzati – ha intrapreso una serie di azioni dirette a sostenere lo
sviluppo dei contratti di rete d’impresa: tra tali attività, rientra l’impegno nella sensibilizzazione,
formazione, promozione e sviluppo di questa innovativa forma di aggregazione imprenditoriale, nonché
una specifica attività volta a sostenere finanziariamente la sottoscrizione di contratti di rete tra Imprese
della provincia di Prato
Art. 2 - Beneficiari
Possono beneficiare del contributo le imprese che si aggregano nella forma del “contratto di rete” ai sensi
del comma 4-ter dell’articolo 3 della legge n. 33/2009 e dell’articolo 42 del decreto legge n. 78/2010. I
contratti di rete dovranno avere una durata minima di dodici mesi e risultare stipulati con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 oltre
che essere iscritti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012 nella sezione del Registro delle
imprese della Camera di Commercio della provincia dove hanno sede le imprese contraenti.
Destinatari delle agevolazioni sono i raggruppamenti di imprese con capofila e maggioranza delle
imprese aderenti aventi sede legale e/o operativa in provincia di Prato, attive ed in regola col pagamento
del diritto camerale e delle fatture emesse per servizi di metrologia legale
L’aggregazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di tre imprese.
I requisiti in oggetto dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda di
contributo nonché al momento della eventuale erogazione del contributo.
Articolo 3 - Interventi ammessi al contributo
Sono considerati ammissibili i costi di consulenza e assistenza tecnica sostenuti dal 01/01/2012 al
31/12/2012 per:
a) spese di consulenza per analisi preventiva, definizione del piano di fattibilità economica, tecnica e
finanziaria del contratto di rete, nonché assistenza tecnica in itinere per progetti di aggregazione
aziendale;
b) spese notarili per la redazione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
c) spese di iscrizione al Registro delle imprese sostenute da ciascun partecipante/sottoscrittore originario
del contratto stesso;
d) spese fatturate al soggetto comune della rete (mandatario del fondo comune ai sensi dell’art. 1703 e
seguenti del Codice Civile o capofila), con pagamenti a carico dei singoli aderenti;
e) le spese fatturate e pagate in capo alle singole imprese , propedeutiche alla creazione della rete, a
condizione che il contratto venga effettivamente stipulato e iscritto nel Registro imprese.
Articolo 4 - Entità del contributo
L’intervento finanziario della Camera di Commercio di Prato consiste nella concessione di un contributo
del 50% delle spese di consulenza sostenute per la costituzione della rete, fino ad un importo massimo di
€ 6.000,00.
Articolo 5 - Modalità di partecipazione
La domanda di contributo, predisposta utilizzando il modello reso disponibile sul sito www.po.camcom.it,
deve essere sottoscritta dal soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune della rete (da ora
in poi denominato in breve “legale rappresentante”) e redatta in conformità al modello di domanda
presente sul sito www.po.camcom.it.
La domanda con gli allegati deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla
Camera di Commercio all’indirizzo indicato sul modulo di domanda a partire dal 20/04/2012 ed entro il
termine perentorio del 31/12/2012.
La domanda di contributo può anche essere presentata a mano esclusivamente all’Ufficio Protocollo
dell’Ente, in Via Valentini 14 – 6° piano – Prato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e comunque non oltre il
termine improrogabile delle ore 12:00 del giorno 31/12/2012.
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione.
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La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, fatta eccezione per le domande spedite a mezzo
raccomandata per le quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a)
copia del contratto di rete stipulato, firmato dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti e
contenente dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal legale rappresentante della rete;
b)
copia delle fatture adeguatamente quietanzate per l’intero importo entro la data di presentazione
della domanda di contributo a consuntivo (nel caso in cui la quietanza sia apposta sulla fattura con
la dicitura “pagato” o similari, la fattura dovrà essere presentata in originale, copia autenticata).
c)
le quietanze relative al pagamento delle fatture rendicontate, in originale, copia autenticata o
vistata dal competente Ufficio Incentivi della Camera di Commercio di Prato per presa visione
dell’originale (per quietanza si intende dichiarazione liberatoria del fornitore che attesti l’avvenuto
pagamento, timbro e firma del fornitore con dicitura "pagato" o similari sulla fattura stessa, ovvero
documentazione bancaria nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti
l’avvenuto pagamento); nel caso in cui il pagamento della fattura venga effettuato con la modalità
home banking è necessario allegare la disposizione di pagamento trasmessa on-line nonché,
qualora dalla stessa non sia rilevabile l’avvenuta esecuzione dell’operazione, l’estratto conto
bancario dal quale sia possibile verificare che il bonifico è andato a buon fine fotocopia del
documento di identità del legale rappresentante della rete;
d)
il legale rappresentante della rete deve allegare alla domanda di contributo la dichiarazione
(modello DE_MIN) delle singole imprese partecipanti/sottoscrittrici originarie del contratto di rete,
debitamente sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa.
Eventuali integrazioni alla documentazione di cui sopra o chiarimenti necessari al fine di completare
l’istruttoria, potranno essere richiesti a mezzo raccomandata a.r. e dovranno essere trasmessi
dall’impresa entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la non ammissibilità a
contributo.
In caso di irregolarità non sanabile l’Ufficio, prima dell’adozione del provvedimento negativo, comunicherà
tempestivamente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e, entro 10 giorni dal ricevimento di
tale comunicazione, l’impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale
comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10
giorni dato all’impresa.
Articolo 6 - Erogazione del contributo
Le domande giudicate ammissibili saranno ordinate cronologicamente secondo la data di arrivo
Qualora lo stanziamento non sia sufficiente a coprire tutte le domande, saranno escluse dal contributo (o
subiranno riduzioni di contributo) quelle posizionate negli ultimi posti della graduatoria, procedendo in
ordine cronologico.
Se i soggetti interessati alla riduzione sono due o più, in quanto recanti la stessa data di arrivo, gli importi
saranno ridotti con criterio proporzionale.
La concessione del contributo avverrà con determinazione del Segretario Generale.

Articolo 7 – Aiuti di Stato
1. I contributi concessi sulla base del presente bando rispettano le disposizioni sugli Aiuti di Stato vigenti
nella Comunità Europea.
2. Gli stessi contributi si intendono concessi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento CE n.
1998/2006 del 15/12/2006 (G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/2006) e non sono cumulabili con altri concessi
allo stesso titolo e per le stesse finalità da altri Enti Pubblici.
3. Ai fini dell’applicazione di tale regime, il legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo dovrà
rilasciare, in sede presentazione della domanda (sia a preventivo che a consuntivo), una dichiarazione
(su apposito modello DE_MIN) attestante tutti i contributi ricevuti in regime de minimis durante i due
esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

1.

Articolo 8 – Rinvio
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando valgono le disposizioni di carattere generale
descritte nel vigente regolamento camerale contenente “Criteri e modalità per la concessione di
contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari” approvato con deliberazione consiliare n. 5/07 del
20/06/2007.
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