
BANDO A VOUCHER PER PROMUOVERE LA 

CREAZIONE DI RETI DI IMPRESA 
PROMOSSO DALLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO 



BANDO CCIAA CUNEO 

erogazione di nr. 3 voucher da 5.000 euro l’uno (esclusi oneri fiscali), 
finalizzati all’abbattimento dei costi sostenuti e sino alla concorrenza degli 
stessi, per la costituzione di un contratto di rete di imprese, nenel periodo l periodo 
compreso tra il 01/01/2012 e il 30/11/2012.compreso tra il 01/01/2012 e il 30/11/2012.

SOGGETTI AMMESSI 

Destinatari delle agevolazioni sono i raggruppamenti di imprese, con capofila 
e maggioranza delle imprese aderenti aventi sede legale e/o operativa 
in provincia di Cuneo, costituiti in forma di contratto di rete.

L’impresa non può beneficiare per lo stesso tipo di intervento di altre 
agevolazioni di fonte pubblica previste sotto qualsiasi forma. 

ÈÈ consentita la presentazione della candidatura per lconsentita la presentazione della candidatura per l’’ottenimento del ottenimento del 
voucher anche al bando regionale, promosso davoucher anche al bando regionale, promosso da UnioncamereUnioncamere Piemonte, Piemonte, 
che in caso di aggiudicazione comporterche in caso di aggiudicazione comporteràà automaticamente lautomaticamente l’’esclusione esclusione 
dal presente bando cameraledal presente bando camerale..



SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili i costi (al netto di IVA) di consulenza e assistenza 
tecnica sostenuti dal 01/01/2012 al 30/11/2012 per:

•- 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 processi di aggregazione 
aziendale;

•- costi di consulenza e spese notarili (con indicazione di estremi 
identificativi ed oggetto dell’atto) per la costituzione del contratto di 
rete e stipulazione di accordi di partnership tra imprese per 
collaborazioni continuative diverse dal mero rapporto cliente-fornitore 
(riferibili agli interventi ammissibili di cui sopra).



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La trasmissione telematica delle domande di voucher puLa trasmissione telematica delle domande di voucher puòò avvenire avvenire 
dal 01/02/2012 al 30/04/2012 dal 01/02/2012 al 30/04/2012 

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

La pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse ai voucLa pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse ai voucher her 
avverravverràà entro il 21/05/2012 sul sito internet camerale entro il 21/05/2012 sul sito internet camerale 
www.www.cncn..camcomcamcom..govgov..itit/contributi/contributi..

RENDICONTAZIONE DELLE DOMANDE AMMESSE
Per lPer l’’ottenimento del voucher, occorre presentare la documentazione ottenimento del voucher, occorre presentare la documentazione 
di seguito indicata, mediante la procedura telematica accessibildi seguito indicata, mediante la procedura telematica accessibile dal e dal 
sito sito www.www.cncn..camcomcamcom..govgov..itit/contributi/contributi entro il 15/12/2012.entro il 15/12/2012.



IL BANDO E’ IN FASE DI USCITA

Per informazioni:
Ufficio studi

e.mail studi@cn.camcom.it
Tel 0171 / 318744-743-824 


