
 
 

 
Allegato alla delibera della Giunta camerale n. 99 del 23/09/2014 

  
Pag. 1 

 
  

BANDO DI CONTRIBUTI 
A SOSTEGNO DELLE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE  

NELLA FORMA DEL “CONTRATTO DI RETE” (L. 33/2009 E DL 78/2010)  

ANNO 2014 

1. Obiettivi 
L’azione intende incentivare la competitività del sistema economico locale supportando le aggregazioni 
tra imprese mediante la messa in rete delle loro capacità, competenze e risorse, mediante lo scambio di 
conoscenze finalizzate alla collaborazione produttiva, progettazione, logistica e servizi connessi per 
l’innovazione di processo, di prodotto, di servizio e/o organizzativo. 
 
2. Disponibilità finanziarie 
La dotazione finanziaria a copertura degli interventi del presente bando, garantita dalle risorse camerali 
destinate al sostegno delle reti di imprese nell’ambito della Linea strategica “Supporto alle PMI” del 
preventivo economico 2014, è stabilita in Euro 200.000,00.  
 
3. Soggetti beneficiari  
Beneficiari dei contributi sono le aggregazioni di micro, piccole e medie imprese (così come definite nella 
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - GUUE serie L124 del 
20/05/20031), regolarmente costituite con forma giuridica del contratto di rete, ai sensi del decreto legge 
10 febbraio 2009 n. 5 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificata ed 
integrata con la L. 23 luglio 2009 n. 99 e dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122. e dalle leggi 134/2012 (art. 45) e 
221/2012 (art. 36). 
 
Sono ammesse le seguenti tipologie di rete d’impresa: 
 
A)“Reti contratto” con le seguenti caratteristiche: 
•  prive di soggettività giuridica; 
•  iscritte nel Registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante, 
• eventualmente dotate di un organo comune istituito dalle imprese per gestire, in nome e per  conto dei 

partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. 
 
B) “Reti soggetto” con le seguenti caratteristiche: 
•  avere soggettività giuridica, a seguito dell’iscrizione nel competente Registro delle imprese; 
•  dotate di organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  
•  dotate di un fondo patrimoniale;  
•  avere soggettività fiscale ed essere dotati di partita IVA. 
 
I contratti di rete dovranno avere una durata minima di 12 mesi, essere stipulati, alternativamente: 

• con atto pubblico, 
• con scrittura privata autenticata. 

ed essere iscritti al competente Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda2. 
                                                 
1 Definizioni: 

 
Categoria di Impresa Effettivi: unità 

lavorative-anno 
(ULA) 

Fatturato annuo Totale bilancio 
annuo 

Media  < di 250  ≤ 50 milioni di euro  ≤ 43 milioni di euro  
Piccola  < di 50  ≤ 10 milioni di euro  ≤ 10 milioni di euro  
Micro  < di 10  ≤ 2 milioni di euro  ≤ 2 milioni di euro  

 
2 Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella Sezione del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a 
decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono i sottoscrittori originari. Informazioni al seguente link: 
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t03/view_html?idp=1535  

http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t03/view_html?idp=1535
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Al contratto di rete, in qualunque forma stipulato, devono partecipare un minimo di 3 (tre) imprese, di cui 
almeno un terzo con sede legale e/o operativa in provincia di Savona.  
In caso di rete priva di soggettività giuridica, il contributo sarà concesso unicamente alle imprese (di micro, 
piccola o media dimensione) aventi sede legale e/o unità operativa in provincia di Savona. 
Al contratto di rete potranno altresì aderire consorzi o imprese di grandi dimensioni, a condizione che le 
imprese micro, piccole e medie imprese rappresentino complessivamente la maggioranza numerica della 
compagine contrattuale. Qualora alla rete partecipi un consorzio, lo stesso ai fini del conteggio conta 
come una sola impresa. Resta comunque esclusa la concessione dei contributi a consorzi o imprese di 
grandi dimensioni che potranno, tuttavia, rivestire il ruolo di capofila/soggetto mandatario della rete. 
 
Le imprese componenti la rete richiedente e la rete stessa nel caso di soggetto con personalità giuridica 
devono possedere i seguenti requisiti: 
a) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza; 
b) essere attive; 
c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 
d) non trovarsi nelle condizioni ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il 

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004); 
e) non essere sottoposte a procedure concorsuali di scioglimento (fallimento, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo), né trovarsi in stato di liquidazione, cancellazione, o altra 
situazione equivalente; 

f) essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali.  
 
Come previsto dall’art. 31, comma 8-bis del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per 
il rilancio dell’economia”, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, nel caso in cui sussista 
un'inadempienza contributiva dell’impresa beneficiaria del contributo, la Camera di Commercio tratterrà 
dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il versamento direttamente agli 
enti previdenziali e/o assicurativi creditori dell’impresa. 
I requisiti previsti alle precedenti lettere a), d), e), dovranno essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda.  
I requisiti previsti dalle lettere b), c), f) dovranno sussistere alla data della concessione del contributo, 
salvo quanto precisato in materia di regolarità contributiva dell’impresa.  
Tutti i requisiti di cui alle lett. da a) a f) dovranno sussistere anche alla data di liquidazione del contributo.  
 
L’eventuale perdita dei requisiti prima della concessione/liquidazione del contributo (ad esempio per 
cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri 
di cui al paragrafo precedente, trasferimento dell’unità operativa in altra provincia o cancellazione 
dell’impresa) determinerà l’esclusione dai benefici. 
 
4. Interventi ammissibili 
Sono ammissibili gli interventi rivolti: 

• alla costituzione di nuove reti di imprese  
• al consolidamento e allo sviluppo di reti esistenti. 

Gli interventi dovranno risultare coerenti con i contenuti del programma di rete e potranno riguardare - 
a titolo esemplificativo - le seguenti azioni: 

- Sviluppo e innovazione di funzioni condivise (ad es. logistica, progettazione, processo…); 
· Creazione, consolidamento e/o sviluppo di reti di subfornitura; 
· Certificazione di qualità a livello di rete; 
· Marketing per lo sviluppo di prodotti/servizi, (ad es. marchi di rete, altri investimenti legati agli aspetti 
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immateriali della produzione); 
· Valorizzazione e potenziamento delle pratiche sostenibili e socialmente responsabili; 
· Valorizzazione delle risorse e della cultura del territorio. 

 
5. Spese ammissibili - Intensità e forma dell’agevolazione 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per 
l’acquisizione di beni e servizi che dovranno essere: 
- sostenute dal 01/01/2014 al 30/09/2015 (fa fede la data dei titoli di spesa); 
- strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento; 
- univocamente riconducibili agli interessi condivisi della rete; 
- fatturate direttamente ai soggetti beneficiari (rete soggetto o imprese aderenti alla rete); 
- identificabili, controllabili ed attestate da idonei documenti giustificativi: fattura, ricevuta fiscale, 

parcella o titolo equipollente.  
 

Le spese dovranno essere comprovate attraverso i seguenti strumenti di pagamenti: 
1. bonifico,  
2. ricevuta bancaria,  
3. assegno bancario (allegare copia dell’estratto conto da cui si evinca il movimento contabile) 
4. RID (allegare copia dell’estratto conto da cui si evinca il movimento contabile). 

 
Le spese potranno essere sostenute (e conseguentemente fatturate) sia dalla rete soggetto, sia dalle 
singole imprese aderenti ad una rete contratto. 
 
Per ogni aggregazione sarà possibile richiedere - singolarmente o cumulativamente - le seguenti  
tipologie di contributo: 
 
1. per la costituzione di nuove reti il contributo ammonta al 100% delle spese ammissibili con 
• un importo minimo di spesa di euro 500,00,  
• un importo massimo di spesa di euro 5.000,00. 

 
Spese ammissibili: 
a) spese per consulenze legali, per l’asseverazione, parcelle notarili sostenute per la formalizzazione 

del contratto di rete, l’ampliamento della rete già costituita, o per altre modifiche rispetto ai 
contenuti del documento originale; 

b) spese relative a perizie tecniche o finanziarie, se direttamente connesse al progetto; 
c) consulenze tecniche esterne, caratterizzate da un contenuto altamente specialistico oppure 

prestazioni del c.d. “manager di rete” (temporary manager o manager condiviso dalla rete di 
imprese); 

 
2. per l’attuazione del programma di rete di contratti già stipulati il contributo ammonta  all’80% 

delle spese ammissibili con  
• un importo minimo di spesa di euro   10.000,00 (contributo pari ad euro 8.000,00)  
• un importo massimo di spesa di euro 62.500,00 (contributo pari ad euro 50.000,00). 

 
Spese ammissibili: 
a) spese per attrezzature, strumentazione, impianti legati all’investimento di rete; 
b) spese per acquisto di software e hardware di nuova fabbricazione; 
c) spese per acquisizione di brevetti e diritti di licenza, per la registrazione di marchi; 
d) spese per la promozione dell’attività della rete: es. comunicazione aziendale, realizzazione di 
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pubblicazioni, promozione tramite Internet e applicazioni per dispositivi mobili; 
e) spese per forniture di servizi specifici e altamente specialistici inerenti la realizzazione del 

programma di rete: es. traduzioni, interpretariato, ecc.; 
f) spese finalizzate all’ottenimento di certificazioni di processo e/o di prodotto, della qualità aziendale, 

ambientale, etica e sociale; 
g) spese per il miglioramento delle condizioni lavorative (es. interventi per favorire la conciliazione tra 

esigenze lavorative e familiari, ecc.); 
h) consulenze tecniche esterne, caratterizzate da un contenuto altamente specialistico oppure 

prestazioni del c.d. “manager di rete” (temporary manager o manager condiviso dalla rete di 
imprese). 

 
Le consulenze devono essere corredate dalla scheda di presentazione, se fornite da strutture 
specializzate, o dal curriculum vitae, se rese da professionisti singoli. 
 
La valutazione dei costi proposti verrà effettuata tenendo conto dei seguenti massimali e parametri di 
riferimento fissati dalla Commissione U.E. per gli onorari uomo/giornata: 

 
Le spese relative all’acquisto di beni e servizi effettuate in valuta estera possono essere ammesse a 
contributo per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso 
ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell’art. 10, comma 9, del TUIR e in vigore nel mese di 
emissione del documento di spesa. 
 
Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, in merito al progetto proposto ed ammesso ad 
agevolazione il soggetto beneficiario potrà presentare eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei 
contenuti degli interventi finanziati, purché non alterino le finalità dello stesso. Le suddette variazioni 
dovranno essere preventivamente comunicate all’Ufficio camerale preposto all’istruttoria delle domande 
che ne valuterà l’ammissibilità. 

 
6. Spese non ammissibili 

  Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 
a) spese per bolli, tasse e imposte. Le spese ammissibili sono da intendersi al netto dell’IVA (eccetto 

che sia indetraibile per il soggetto beneficiario) e a qualsiasi altro  onere accessorio fiscale o 
finanziario. 
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b) spese amministrative e di gestione; 
c) spese per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento 

dell'impresa; 
d) spese di personale dipendente; 
e) spese generali; 
f) spese di viaggio, vitto e soggiorno; 
g) spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il 

beneficiario ed il fornitore; 
h) spese fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, dall’impresa capofila, dal 

mandatario di rete e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi della rete, e dal coniuge 
o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati; 

i) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o 
collegamento così come definiti ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, 
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; 

j) spese oggetto di fatturazione incrociata tra le imprese componenti il raggruppamento, o  da  parte 
di  soci, amministratori o  procuratori con  poteri di  rappresentanza delle imprese facenti parte 
dello stesso; 

k) spese relative ad un bene/servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse 
spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria;  

l) spese fatturate all’impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di 
cui all’articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche 
cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti, tale ultima partecipazione rileva 
anche se determinata in via indiretta, relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di 
beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale; 

m) spese per l’acquisizione di beni usati o rigenerati; 
n) spese per la sostituzione di macchinari e attrezzature, compresi i rinnovi delle licenze per l ’utilizzo 

del software; 
o) le spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. 

 
Le spese effettuate da imprese che, per mancanza di requisiti soggettivi, non possono essere beneficiarie 
del contributo non rientrano nei costi ammissibili e quindi non concorrono a determinare gli importi 
minimi stabiliti all’art.5).  
Tali spese vanno tuttavia indicate nella descrizione del progetto ad illustrazione dell’apporto di ciascuna 
impresa e a completamento degli elementi di valutazione. 
 
7. Normativa sugli Aiuti di Stato e regimi applicabili 
Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche 
relativamente alle stesse spese ammissibili.  
 
L’agevolazione, è concessa, in regime “de minimis” come previsto dai seguenti regolamenti europei: 
 
- Regolamento (CE) n. 1407 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013) relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore “de minimis”, applicabile a tutti i 
settori, ad eccezione di quelli specificamente esclusi dall’art. 1 comma 1, lett. a), b), c), d), e). 
Ai sensi dell’art. 3 del suddetto regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una 
medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare  l’importo di € 200.000,00; nel caso 
di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi l’importo complessivo degli aiuti 
non può superare l’importo di € 100.000,00. 
 
- Regolamento (CE) n. 1408/2007 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013) relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de 
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minimis” nel settore agricolo – soglia massima € 15.000,00. 
 
- Regolamento (CE) 875/2007 del 24/07/2007 (GUUE serie L 193 del 25/07/2007) relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ora 107 e 108) agli aiuti “de 
minimis” nel settore pesca e acquacoltura - soglia massima € 30.000,00. 
 
Ai fini dell’applicazione dei suddetti regimi si deve fare riferimento al concetto di ‘impresa unica’ così 
come definita dai Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sopra citati3.  
 
La dichiarazione de minimis deve essere presentata da tutti i partecipanti alla rete; nel caso di rete 
soggetto, oltre alle dichiarazioni delle singole imprese, deve essere presentata anche una dichiarazione 
de minimis riferita alla rete. 
 
8. Compilazione e presentazione delle domande di contributo 
Ai fini della concessione del contributo di cui al presente bando, sia la rete-soggetto, sia i soggetti 
partecipanti alle reti-contratto dovranno individuare un referente unico, preposto alle comunicazioni e 
agli adempimenti relativi all’istruttoria (predisposizione e trasmissione della documentazione richiesta, 
monitoraggio in itinere del rispetto degli impegni assunti, segnalazione tempestiva di eventuali ritardi e/o 
inadempimenti o altri eventi che possano incidere sull’istruttoria).  
 
Detto referente dovrà: 
a) avere sede operativa in provincia di Savona;  
b) essere dotato di firma digitale e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicare nella 

domanda di contributo e da utilizzare in tutte le comunicazioni con la Camera di Commercio.   
Ciascuna rete può presentare una sola domanda a valere sul presente bando. 
Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica 
Certificata (PEC). 
 
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando il modello in 
formato .rtf disponibile sul sito camerale www.sv.camcom.gov.it, sottoscritta dal referente (legale 
rappresentante o altro soggetto mandatario), oltre che corredata dagli allegati di cui all’art. 9 del presente 
bando. 
 
La domanda di contributo dovrà essere inviata entro il 15/11/2014 esclusivamente mediante Posta 
elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, al seguente indirizzo: 
cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it. 
 
L’imposta di bollo nell’importo vigente, deve essere assolta esclusivamente utilizzando il modello F234. 
 
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per il ritardato ricevimento di comunicazioni 
dipendente da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, da inadeguatezza dei 
macchinari hardware e/o dei software utilizzati dal richiedente, né per cause comunque imputabili a terzi 
a caso fortuito, a forza maggiore. 
 
 

                                                 
3 Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, le imprese controllate (di diritto o di fatto) da uno stesso soggetto 
debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti 
ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di 
collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. 
 
4 Nella sezione DATI DEL VERSAMENTO del mod. F23 occorre indicare solo i seguenti campi: 6. UFFICIO O ENTE: TLQ; 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL 
DOCUMENTO: 2014RE; 11. CODICE TRIBUTO: 456T; 12. DESCRIZIONE: IMPOSTA DI BOLLO; 13. IMPORTO: 16,00 (salvo eventuali variazioni). 

http://www.sv.camcom.gov.it/
mailto:cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it
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9. Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione in formato .pdf: 

1. dichiarazione di ogni impresa aderente del contratto di rete (solo in caso di rete-contratto); 
2. business plan/programma di rete; 
3. copia del modello F23 attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta; 
4. elenco riepilogativo delle spese del programma (realizzate e/o preventivate); 
5. copia dei giustificativi di spesa cui all’art. 5 e/o dei preventivi; qualora per la natura della spesa non 

sia possibile allegare preventivi, occorre allegare comunque una documentazione a supporto; 
6. eventuali altri allegati ritenuti necessari per la valutazione del progetto: (es. CV dei consulenti, ecc.). 

 
10.  Trasformazione del soggetto giuridico 
Nel caso in cui, in seguito all’avvio del programma di spesa ammissibile al bando, la rete d’imprese 
acquisisca personalità giuridica, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante della rete 
soggetto; saranno ritenute ammissibili anche le spese fatturate alle singole imprese che hanno costituito 
la rete, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando. In tale situazione, la rete 
dovrà mantenere la soggettività giuridica per almeno 12 mesi dalla data di presentazione della 
domanda di contributo. 

 
11.  Procedimento amministrativo 
Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, il 
procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al titolare di P.O. del Servizio 
Promozione del territorio e delle imprese – Area Affari generali Promozione del territorio e delle imprese 
Camera di Commercio di Savona, Dr. Luciano Moraldo. 
L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Turismo e iniziative promozionali presso la 
sede della Camera di Commercio di Savona. L’addetto al medesimo Ufficio, Dr.ssa Karin Capezzuoli, è il 
referente operativo per chiedere informazioni sullo stato dell’istruttoria (tel. 019-8314222 – email 
turismo@sv.camcom.it). 
 
L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda. 
Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio dello 
stesso mediante comunicazione personale inviata all’indirizzo PEC del referente unico di cui all’art. 8 del 
bando.  
Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede all’adempimento mediante comunicazione 
generale sulla home page del sito Internet istituzionale www.sv.camcom.gov.it. 
 
12. Istruttoria ai fini della concessione del contributo 
L’istruttoria delle domande verrà effettuata con procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili. Il contributo sarà assegnato in base all’ordine cronologico di ricezione della pratica da 
parte della Camera di Commercio di Savona, attestato dalla data e dal numero di protocollo assegnato 
dal sistema di protocollazione. 
 
L’Ufficio competente provvede verificare la completezza ed il contenuto della documentazione 
pervenuta e, qualora risultasse incompleta, verranno richieste, per le vie brevi, le integrazioni necessarie; 
nel caso in cui non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto, 
sospendendo i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione 
richiesta deve essere fornita entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, 
pena la decadenza dalla domanda di contributo. 
Qualora l’impresa partecipante alla rete contratto oppure la rete soggetto non risulti in regola con il 

mailto:turismo@sv.camcom.it
http://www.sv.camcom.gov.it/
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pagamento del diritto annuale, l’Ufficio provvede a comunicare all’impresa l’irregolarità, assegnando un 
termine di 15 giorni solari per regolarizzare la posizione. In mancanza, il richiedente decade dal beneficio 
del contributo.  
L’istruttoria sarà volta a verificare: 

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e la 
completezza della documentazione allegata; 

2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;  
3. la coerenza della tipologia delle spese rispetto al bando; 
4. il rispetto delle soglie di costo minimo e massimo ammissibili (come da richiesta del soggetto 

beneficiario). 
 
La Camera di commercio si riserva di istituire, mediante provvedimento dirigenziale, un’apposita 
commissione tecnica preposta a valutare la pertinenza degli interventi rispetto alle finalità del bando. 
 
Entro 60 giorni dalla data del termine per la presentazione delle domande sarà approvato l’esito 
dell’istruttoria con determinazione del dirigente competente.  
 
L’Ufficio competente provvederà a comunicare ai soggetti richiedenti:  

- la concessione dell’incentivo,  
- i termini e le modalità per la rendicontazione,  
- la liquidazione dell’acconto sulle spese rendicontate, 
- l’eventuale l’esclusione dal beneficio con il motivo del rigetto 

 
In caso di non ammissibilità, il Responsabile del procedimento, prima dell’adozione del provvedimento 
negativo, comunicherà tempestivamente, tramite PEC, i motivi che impediscono l’accoglimento della 
domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente potrà presentare tramite 
PEC le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento 
che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle. Decorso tale termine 
l’esclusione dai benefici sarà definitiva e non saranno accolte ulteriori istanze di revisione.  
 
13. Rendicontazione e liquidazione del contributo  
 
13.1 Rendicontazione ai fini della liquidazione dell’acconto 
Sul contributo concesso, il beneficiario potrà richiedere entro il 31/12/2014 l’erogazione di un acconto nei 
termini di cui all’art. 5, sulla base della rendicontazione delle spese già sostenute. 
La richiesta di erogazione a titolo di acconto potrà essere presentata anche contestualmente alla 
domanda di contributo e dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 
sensi della normativa vigente in materia (art. 47 del D.P.R. 445/2000), resa dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa.  
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

1. elenco delle fatture e/o altri giustificativi delle spese sostenute;  
2. copia dei giustificativi di spesa e dei mezzi di pagamento (solo l’eventuale documentazione non 

presentata in sede di domanda); 
3. relazione descrittiva e riassuntiva degli interventi realizzati. 

 
13.2 Rendicontazione ai fini della liquidazione del saldo 
La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro il 31/10/2015.  
Il richiedente dovrà presentare l’elenco delle spese sostenute, escluse le eventuali spese già presentate ai 
fini dell’erogazione dell’acconto. 
 
La richiesta di erogazione a saldo potrà essere presentata anche contestualmente alla domanda di 



 
 

 
Allegato alla delibera della Giunta camerale n. 99 del 23/09/2014 

  
Pag. 9 

 
  

contributo, nel caso di programmi di spesa già ultimati a tale data, e dovrà essere redatta in forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 47 del D.P.R. 
445/2000), resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa. 
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. elenco delle fatture e/o altri giustificativi delle spese sostenute;  
2. copia dei giustificativi di spesa e dei mezzi di pagamento (solo l’eventuale documentazione non 

presentata in sede di domanda); 
3. relazione descrittiva e riassuntiva degli interventi realizzati. 

 
Eventuali variazioni dell’importo delle spese ammissibili complessivamente rendicontate rispetto 
all’importo concesso saranno consentite esclusivamente in diminuzione, nel rispetto della percentuale 
minima di realizzazione delle spese stabilita dal successivo art. 15, comma 1. Qualora in fase di 
rendicontazione, l’ammontare delle spese sostenute risultasse invece superiore a quanto indicato a 
preventivo, il contributo verrà liquidato nell’importo concesso.  
 
Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, la Camera di Commercio si 
riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si 
rendessero necessari, fissando un congruo termine per la risposta, che comunque non potrà essere 
superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. A fronte delle richieste di 
chiarimenti e/o integrazioni i tempi di rendicontazione si intenderanno sospesi; gli stessi riprendono a 
decorrere successivamente all’avvenuta produzione dei chiarimenti o integrazioni richiesti, o comunque 
alla scadenza dei 15° giorno dalla richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della 
rendicontazione sarà conclusa sulla base della documentazione agli atti. 
 
La liquidazione del contributo verrà disposta con determinazione del dirigente e sarà comunicata al 
beneficiario da parte del responsabile del procedimento. 
Nel caso in cui beneficiaria dell’agevolazione sia una rete contratto, iI contributo spettante sarà concesso 
alle singole imprese beneficiarie, nelle percentuali di cui all’art. 5 in base alle spese ammissibili sostenute 
e rendicontate da ciascuna impresa. 
In caso di esaurimento dei fondi stanziati, sarà applicata una riduzione proporzionale dei contributi 
concessi.  
La Camera di Commercio si riserva in ogni caso la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di 
mancato esaurimento delle risorse disponibili e rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti. 
 

  14. Rinuncia  
Qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, i soggetti 
beneficiari devono darne comunicazione con le stesse modalità utilizzate per la presentazione della 
domanda.  
In tal caso, qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, 
aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si 
applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e 
sanzioni. In caso di rinuncia comunicata dai soggetti beneficiari nel rispetto delle modalità sopra indicate, 
l’impresa può presentare ulteriori domande sul presente bando nei limiti previsti e purché entro i termini 
di apertura del bando. 

 
15. Decadenza dal beneficio 
La realizzazione dell’investimento in misura inferiore al 60% delle spese ammesse comporta la revoca 
totale del contributo concesso, ivi compreso l’eventuale acconto concesso e liquidato.  
Saranno consentite variazioni del programma di rete purché non ne snaturino la finalità, comprese 
variazioni nella scelta del fornitore. 
Il diritto al beneficio viene meno, altresì, in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti 
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dell’impresa partecipante alla rete o della stessa rete, oppure in caso di cancellazione delle stesse dal 
Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo. 
Il mancato invio della rendicontazione, nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 13 del 
presente bando, o il mancato invio o l’invio oltre i termini assegnati e senza giustificato motivo dei 
chiarimenti richiesti al beneficiario per l’istruttoria e la liquidazione del contributo entro i termini 
assegnati sarà intesa quale rinuncia al contributo e comporterà l’esclusione dai benefici e la revoca 
dell’agevolazione eventualmente concessa. 
 
16. Controlli  
La Camera di Commercio effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, appositi controlli a campione 
per verificare la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rilasciate. 
Qualora dai controlli emergessero irregolarità non sanabili, la Camera di commercio disporrà la revoca 
del contributo. 
 
17. Norme a tutela della privacy 
La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa 
contenuti, per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, compresa la 
comunicazione delle informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento. 
 
Al presente bando si applica la disciplina prevista dall'articolo 18 del D.L. 83/2012, convertito con 
modificazioni in Legge n. 134/2012 che stabilisce: “La concessione delle sovvenzioni, contributi ed ausili 
finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese 
ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete Internet, secondo il 
principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”. 


