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COME MAI DUE INIZIATIVE ANALOGHE?COME MAI DUE INIZIATIVE ANALOGHE?

Le organizzazioni professionali di categoria, con particolare riguardo alla 

componente industriale, hanno sottolineato in più di un'occasione l'interesse, a 

livello locale, per i sistemi di “reti di impresa”. 

In tale ottica, la Camera di commercio di Cuneo in collaborazione con

Confindustria Cuneo ha deciso di intervenire potenziando le risorse stanziate 

a livello regionale, istituendo un bando a voucher anche in provincia di Cuneo 

per incrementarne le opportunità di possibili reti di impresa che 

possono nascere sul territorio provinciale



COSA PREVEDE IL BANDO CCIAA CUNEOCOSA PREVEDE IL BANDO CCIAA CUNEO

Erogazione di nr. 3 voucher da 5.000,00 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, nel periodo 

compreso tra il 01/01/201201/01/2012 e il 30/11/201230/11/2012. 

CONDIZIONI NECESSARIECONDIZIONI NECESSARIE

- Sottoscrizione del Contratto di rete entro il 30/11/2012

- Effettiva registrazione del Contratto di rete presso il Registro 

imprese sulle posizioni di tutte le imprese partecipanti al contratto entro il 

15/12/2012



SOGGETTI AMMESSISOGGETTI 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.

Tutte le imprese aderenti al Contratto di rete dovranno essere 

- regolarmente iscritte al Registro imprese

- in regola con il pagamento del diritto annuale, gli obblighi previdenziali, 

tributari e di lavoro



SPESE AMMISSIBILISPESE 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).



CRITERI DI VALUTAZIONE DOMANDECRITERI DI VALUTAZIONE DOMANDE

In ordine decrescente di importanza:

- NUMERO DI IMPRESE COSTITUENTI LA RETE: verranno valutate con 

maggior favore le reti costituite da una numerosità maggiore di imprese;

- maggioranza di MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE nel contratto

di rete;

- concentrazione dell’ATTIVITÀ su UN‘ UNICA FILIERA: verranno

valutate con maggior favore le reti costituite tra imprese appartenenti alla 

stessa filiera produttiva;



CRITERI DI VALUTAZIONE DOMANDECRITERI DI VALUTAZIONE DOMANDE

- RICERCA E SVILUPPO/INTERNAZIONALIZZAZIONE: verranno valutate

con maggior favore le reti il cui programma sarà orientato all’incremento delle 

attività di ricerca e sviluppo e del livello di internazionalizzazione delle imprese 

aderenti;

- partecipazione di IMPRESE GIOVANI (ai sensi del d. lgs. 21 aprile 2000 

n. 185) e/o FEMMINILI: verranno valutate con maggior favore le reti 

costituite da imprese con una forte componente giovanile e/o femminile.



MODALITAMODALITA’’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDEDI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La trasmissione delle domande di ammissione al voucher può avvenire

dal 01/02/2012 al 30/04/2012 utilizzando i moduli scaricabili on line dal 

sito www.cn.camcom.gov.it/contributi e inviandoli tramite posta 

elettronica certificata protocollo@cn.legalmail.camcom.it

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONEISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

La pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse ai voucher

avverrà entro il 21/05/2012 sul sito internet camerale 

www.cn.camcom.gov.it/contributi



RENDICONTAZIONE DELLE DOMANDE AMMESSERENDICONTAZIONE DELLE DOMANDE AMMESSE

Per l’ottenimento del voucher occorre:

-presentare un report sulla effettiva realizzazione del contratto di rete,

-provvedere alla sottoscrizione dello stesso e la registrazione preso gli 

uffici competenti, utilizzando la modulistica che verrà pubblicata sul sito 

camerale 

- inviare tutta la documentazione tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo protocollo@cn.legalmail.camcom.it

Scadenza: 15/12/2012



Grazie per l’attenzione

Riferimenti per informazioni

Ufficio Studi – C.C.I.A.A. di Cuneo 
Tel 0171.318744 – 743 – 824

e.mail studi@cn.camcom.it


