
 
 

 
Camera di Commercio di Savona -  Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona – www. sv.camcom.gov.it 

 
1/5 

BANDO A SOSTEGNO DELLA COSTITUZIONE  
DI RETI TRA IMPRESE 

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

 
 

1. FINALITA’ 
La Camera di Commercio di Savona, al fine di promuovere l’aggregazione delle imprese, 
prevede la concessione di contributi volti a incentivare la creazione di contratti di rete. 

 
2. RISORSE 
La dotazione finanziaria prevista a copertura degli interventi di cui al presente bando è 
garantita, oltre che dai fondi derivanti dall’Accordo di Programma MISE-Unioncamere 2010, 
dalle risorse camerali destinate nell’ambito del bilancio di previsione 2012 al finanziamento 
della creazione di reti di imprese. 

 
3. SOGGETTI 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 e il 1° 
ottobre 2012, oltre che essere iscritti (o comunque depositati) al competente Registro delle 
imprese entro il termine perentorio del 30 novembre 2012.  
L’aggregazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di tre imprese. 
Almeno un terzo delle imprese partecipanti al contratto di rete dovrà avere sede legale e/o 
operativa in provincia di Savona.   
I benefici previsti dal presente bando sono destinati esclusivamente alle micro, piccole e 
medie imprese così come definite dalla Raccomandazione 2003-361/CE della Commissione 
del 06/05/2003, recepita dal Reg. CE 800/2008 del 06/08/20081.  
Al contratto di rete potranno inoltre aderire le imprese di grandi dimensioni, a condizione 
che le imprese micro, piccole e medie rappresentino complessivamente la maggioranza 
numerica della compagine contrattuale. Resta, in ogni caso, esclusa la concessione dei 
contributi alle imprese di grandi dimensioni che potranno, tuttavia, rivestire il ruolo di 
capofila/soggetto mandatario della costituenda rete. 
  
4. CASI DI ESCLUSIONE 
I requisiti di ammissibilità di cui al punto precedente, nonché le ulteriori condizioni e 
prescrizioni previste dal presente bando, devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda e mantenuti per il periodo di validità del contratto di rete. 
                                                 
1 Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico è inferiore a 10 occupati e il cui fatturato o il totale di 
bilancio annuale non supera i 2 milioni di euro. Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico è 
inferiore a 50 occupati e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non supera i 10 milioni di euro. Una media 
impresa è definita come un'impresa il cui organico è inferiore a 250 occupati e il cui fatturato non supera i 50 
milioni di euro oppure il totale del bilancio annuale non supera i 43 milioni di euro. 
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Non saranno ammissibili il contratto di rete e la costituzione dell’aggregazione, qualora, a 
partire dai sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese 
partecipanti si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano 
partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, dagli stessi soggetti anche in via 
indiretta. 
Sono escluse, in ogni caso, dall’ammissibilità al contributo le imprese che: 

 risultino inattive; 
 non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, 

Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività; 
 non siano in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 
 siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di 

difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02); 
 siano beneficiarie di altre agevolazioni pubbliche per le stesse voci di spesa. 

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione 
della domanda, dovrà essere comunicata entro dieci giorni lavorativi, a cura dell’impresa 
capofila/soggetto mandatario o richiedente, alla Camera di Commercio di Savona. 
 
5. TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI  
Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le spese devono essere: 
a) strettamente funzionali alla costituzione della rete di imprese; 
b) identificabili e attestate da idonei documenti giustificativi. 
Sono ammesse al contributo le seguenti spese, al netto di IVA, che risultino effettuate nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° ottobre  2012 (farà fede la data del documento di 
spesa) e quietanzate entro il 31 ottobre 2012 (farà fede la data della quietanza di 
pagamento): 
a) spese di consulenza per la redazione del programma di rete ai sensi dell’articolo 42, 

comma 2-quater, legge n. 122/2010; 
b) spese notarili per la stipula del contratto di rete. 
 
6. TIPOLOGIE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI 
Non sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese: 
a) spese per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento 

dell'impresa; 
b) spese di personale dipendente; 
c) spese generali; 
d) spese di viaggio e di soggiorno; 
e) spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi 

genere tra il beneficiario ed il fornitore; 
f) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da 

qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti 
entro il terzo grado dei soggetti richiamati; 

g) le 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; 
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h) le 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; 

i) spese per bolli, tasse e imposte. 
 

7. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E REGIMI DI AIUTO APPLICABILI 
Il contributo concesso a fondo perduto sarà differenziato in tre categorie d'importo massimo, 
in funzione del numero di imprese partecipanti al contratto e delle spese documentate: 

a) € 4.000,00 per reti costituite da 3 a 5 imprese; 

b) € 6.000,00 per reti costituite da 6 a 9 imprese; 

c) € 8.000,00 per reti costituite da 10 e più imprese. 

Tali importi sono al lordo della ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 – c. 2 del D.P.R. 600/73.  
I contributi sono concessi in base al regime degli Aiuti de minimis definito dai seguenti 
Regolamenti della Commissione Europea: 
-  n. 1998/2006 (GUUE – Serie L 379 del 28/12/2006); 
- n. 1535/2007 (GUUE – Serie L 337 del 21/12/2007) con riferimento al settore della 

produzione dei prodotti agricoli; 
-  n. 875/2007 (GUUE – Serie L 193 del 25/07/2007) con riferimento al settore della pesca. 
La verifica del rispetto del regime de minimis è da intendersi riferita a ciascuna delle 
imprese aderenti alla rete. 
 
8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 
a) Modalità di compilazione 
La domanda di partecipazione al bando, in bollo da Euro 14,62, dovrà essere predisposta 
utilizzando il modello di cui all’allegato 1) disponibile on-line sul sito camerale 
www.sv.camcom.gov.it, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa capofila oppure dal soggetto mandatario e accompagnata da fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000), oltre 
che corredata dagli allegati elencati in calce al modulo di domanda. 
b) Modalità di presentazione 
Le domande dovranno essere presentate dall’impresa capofila/soggetto mandatario a partire 
dal 1° giugno e fino al 30 novembre 2012 con le seguenti modalità  
I) invio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Camera di Commercio di Savona 
Via Quarda Superiore, 16   

17100 Savona 
indicando sulla busta “Domanda di contributo Bando Reti di imprese 2012”. In tal 
caso farà fede la data del timbro postale e comunque saranno considerate inammissibili le 
domande pervenute dopo il 7 dicembre 2012.  
 
II) tramite consegna diretta all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Savona, entro 
le ore 12.00 del 30 novembre 2012, indicando sulla busta “Domanda di contributo Bando 
Reti di imprese 2012”.  
 
III) per via telematica, con sottoscrizione digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata della Camera di Commercio: cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it. In tal caso 

mailto:cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it
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farà fede la data dell’invio telematico e alla domanda dovrà essere allegata copia del mod. 
F23 attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo. 
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda.  
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato 
ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da 
parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore. 

 
9. ISTRUTTORIA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’ammissione al contributo si effettuerà con procedura valutativa a sportello, sulla base 
dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e previa verifica della sussistenza di 
tutti gli elementi richiesti dal presente bando. 
L’erogazione dei contributi concessi avverrà fino alla concorrenza delle risorse stanziate 
dalla Camera di Commercio. Nel caso in cui i fondi stanziati non siano sufficienti a coprire 
tutte le domande pervenute, si procederà ad una riduzione proporzionale dei singoli 
contributi. 
Nel corso dell’istruttoria sarà facoltà della Camera di Commercio di Savona richiedere 
all'impresa capofila/soggetto mandatario integrazioni,  informazioni e chiarimenti necessari 
all'istruttoria della domanda che dovranno essere fornite entro 10 giorni lavorativi dal 
ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la domanda si 
intenderà definitivamente non ammissibile al contributo. 
 
10.  ASSEVERAZIONE 
La Camera di commercio di Savona mette a disposizione delle reti di impresa costituite e 
costituende un servizio di consulenza finalizzato all’asseverazione del programma di rete.  
L’asseverazione del programma comune consiste, in particolare, nella verifica della 
sussistenza degli elementi e dei requisiti previsti dalla legge al fine di fruire dei vantaggi 
fiscali, amministrativi e finanziari e in particolare, fino al 31 dicembre 2012, della 
sospensione d’imposta degli utili destinati al fondo patrimoniale comune (ex D. L. 31 maggio 
2010, n. 78).  
Per avvalersi di tale servizio, l’impresa capofila / soggetto mandatario deve farne richiesta 
contestualmente alla richiesta di contributi per la costituzione della rete. 
 
11.  REVOCA DEI CONTRIBUTI  
I contributi concessi saranno revocati nei seguenti casi: 
a) violazione dell’impegno di mantenere in provincia di Savona la sede e/o l’unità operativa 
per la durata della validità del contratto di rete  (art. 3 del presente bando); 
b) mancata iscrizione (o deposito) del contratto di rete nel competente Registro delle 
imprese entro il 30 novembre 2012.  
Nel caso in cui il contratto di rete si perfezioni con un numero di imprese inferiore a quello 
dichiarato nella domanda e qualora tale modifica comporti il passaggio a una fascia 
agevolativa inferiore, il contributo sarà revocato parzialmente.  
 
12.  CONTROLLI  
La CCIAA effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare 
la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate 
e dei documenti trasmessi. 
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13.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo relativo al presente 
bando è assegnato al Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo economico. 

 
14.  AVVERTENZE  
Si informa, ai sensi dell’art. del D. Lgs. 196/03, che il trattamento dei dati personali forniti 
dalle imprese partecipanti al presente bando, è finalizzato unicamente all’espletamento 
della procedura. I trattamenti avverranno a cura dell’ente con l’utilizzo sia di supporti 
cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare il possesso dei 
requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 
Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. 
196/2003, tra cui in particolare il diritto ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’ente 
camerale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

 

1) Modulo di domanda di contributo 

2) Dichiarazione di impegno delle imprese aderenti al contratto di rete  

3) Schema di relazione tecnico-illustrativa del progetto di rete 

4) Comunicazione coordinate bancarie per l’accreditamento del contributo 


