NORME PER L’ACCESSO AGLI INCENTIVI PER LA COSTITUZIONE DI CONTRATTI
DI RETE DI
IMPRESA
1. FINALITÀ E RISORSE
La Camera di Commercio di Campobasso, riconoscendo nelle Reti di Impresa un innovativo
strumento competitivo che sta affermandosi come risposta alla necessità di migliorare l’efficienza
aziendale in questo periodo di crisi e di fronte a mercati sempre più globalizzati, sostiene una
specifica attività volta a favorire la sottoscrizione e lo sviluppo e consolidamento di Contratti di
Rete tra Imprese della provincia di Campobasso.
Le reti di impresa costituiscono una opportunità strategica per la creazione di nuovo valore
aggiunto e per dar vita, nelle modalità e forme previste dalla Legge 9 aprile 2009, n° 33 e succ.
modificazioni, a collaborazioni tecnologiche e commerciali, preferibilmente fra aziende della stessa
filiera produttiva, ovvero del medesimo distretto produttivo, per acquisire maggiore forza
contrattuale e agevolazioni amministrative, finanziarie e di ricerca.
Con l’iniziativa in oggetto la Camera di Commercio di Campobasso propone azioni positive di
realizzazione del protocollo firmato da Unioncamere con Rete Impresa per dare slancio a livello
nazionale al modello delle reti d’impresa.
Le presenti norme prevedono uno stanziamento di € 50.000,00 finalizzato alla creazione di Reti di
imprese in grado di aggregare le realtà imprenditoriali presenti sul territorio della provincia allo
scopo di incrementarne la capacità competitiva.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
Destinatari delle agevolazioni saranno i raggruppamenti di imprese da costituire con forma di “
Contratto di Rete” ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n° 5 convertito in legge 9 aprile
2009, n° 33 e succ. modif.
Le imprese aderenti al Contratto devono essere almeno tre, far parte di un solo raggruppamento
di imprese ed essere P.M.I., secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea con
raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal Decreto 18 aprile 2005 del
Ministero dello Sviluppo Economico ed inoltre:
• essere iscritte al registro imprese della Camera di Commercio di Campobasso con inizio
di attività dichiarata e con sedi legale ed operative nella provincia;
• essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
• non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e non è essere sottoposte a
procedure concorsuali;
• non avere protesti cambiari;
• essere in regola con i versamenti contributivi (INPS‐INAIL ecc.);
• rientrare nelle norme sugli aiuti di stato ( deminimis);
• non avere contestazioni fiscali.
3. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
L’agevolazione prevista consiste in un contributo del 50% delle spese ammissibili sulla base di tre
preventivi di spesa allegati all’istanza ‐ oppure un solo preventivo nel caso in cui il bene da
acquistare e/o il servizio è disponibile da un solo fornitore in ambito regionale ‐ e in tal caso il
titolare/legale rappresentante dell’ azienda individuata come “capofila” del raggruppamento
d’impresa deve allegare una autocertificazione con la quale dichiara i motivi della presentazione
di un solo preventivo.
Nell’ambito di tale iniziativa, la Camera di Commercio di Campobasso intende sostenere progetti
di promozione, definizione, creazione e fattibilità delle Reti di impresa, fino alla costituzione del
Contratto di Rete.
Il contributo massimo erogabile, corrispondente al 50% delle spese ammissibili, non potrà essere
superiore a € 15.000,00 e sarà liquidato a conclusione delle attività .

Condizione per ottenere la liquidazione del contributo sarà la presentazione di una relazione sui
risultati complessivamente raggiunti dalla Rete in 12 mesi di operatività, accompagnata dal
rendiconto analitico delle spese e dai documenti giustificativi in originale o in copia conforme
accompagnati da bonifico bancario. In caso di imprese aderenti alla rete ed aventi sede al di fuori
della provincia di Campobasso, il contributo viene ridotto proporzionalmente al numero delle
stesse, tenendo conto solo delle imprese della provincia di Campobasso (es. a fronte di contratto
di rete di imprese costituito da due aziende della provincia e da una di altra provincia, il
contributo concedibile è pari a 2/3 della somma spettante).
Il contributo è ridotto proporzionalmente anche nel caso in cui una o più aziende aderenti al
contratto di rete hanno beneficiato di incentivi per lo stesso contratto di rete o per altri contratti
di rete di cui fanno già parte.
Art. 4 INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili i seguenti interventi:
o sviluppo di funzioni avanzate condivise dalla Rete (promozione, consulenza, produzione,
progettazione, logistica, servizi connessi, ecc);
o creazione di reti e accordi di subfornitura;
o miglioramento delle performance ambientali con particolare attenzione all’intero ciclo di
vita del prodotto/servizio;
o realizzazione di attività di servizi comuni per la ricerca e l’innovazione delle imprese;
o valorizzazione dei sistemi di gestione della qualità dei prodotti/servizi;
o sviluppo di prodotti/servizi che consentono l’ampliamento del mercato e dei canali
distributivi;
o creazione e promozione di marchi e brevetti di Rete.
Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa sostenute al netto di IVA:
- le spese di consulenza e definizione del piano di fattibilità economica, tecnica e finanziaria
del Contratto di Rete;
- le spese di formazione e/ o aggiornamento del personale;
- le spese generali e di consulenza gestionale sostenute dopo la stipulazione del Contratto;
- le spese di acquisto di attrezzature, impianti, macchinari, sistemi informatici, software,
brevetti e marchi registrati, certificazioni di origine e di qualità, sostenute dopo la
costituzione del Contratto di rete;
- le spese notarili per la costituzione del Contratto di rete e di registrazione al registro
imprese della Camera di Commercio;
- le spese generali e le spese di formazione del personale delle imprese impegnate nel
progetto, inserite nel quadro economico complessivo dell’intervento, sono ammesse,
rispettivamente, fino ad un massimo del 10% e del 15 % del totale di spese previste .
Non sono ammissibili spese per acquisti di immobili, autovetture, arredi e mobili d’ufficio, beni o
attrezzature usati, operazioni di leasing, contributi relativi a I.V.A., oneri tributari e tasse o
imposte di qualsiasi tipo.
Art 5 REGIME DI AIUTO
Il contributo è concesso secondo le modalità e i criteri degli aiuti “de minimis” (Regolamento (CE)
n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d’importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 379/5, del
28.12.2006)
Per le imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, il riferimento è al
Regolamento (CE) n° 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L/337/35, del 21.12.2007.
Art. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda da redigere su apposito modulo (scaricabile dal sito www.cb.camcom.it), dovrà
essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante di una azienda, individuata come “capofila”
del raggruppamento d’impresa ed accompagnata da copia del documento di identità del
sottoscrittore ed essere formulata, a pena di esclusione, secondo la modulistica predisposta,
allegando inoltre:
‐ relazione tecnica illustrativa del contratto di rete da realizzare con riferimento anche ai
parametri di valutazione di cui al successivo art. 7 ;
‐ dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte di tutti i titolari/legali rappresentanti delle
aziende aderenti al contratto di rete.
La domanda corredata dalla documentazione di cui sopra è da inviare o all’indirizzo di posta
elettronica certificata: cciaa@cb.legalmail.camcom.it. o con raccomandata postale indirizzata alla
Camera di Commercio ‐ Piazza della Vittoria, 1 ‐ 86100 Campobasso. E’ esclusa qualsiasi altra
modalità di invio, pena l’inammissibilità della domanda.
Le domande saranno esaminate, da una Commissione nominata dal Segretario Generale della
Camera di Commercio e formata dal Segretario Generale, da due Esperti e da un Segretario.
La domanda di partecipazione sarà esaminata dalla Commissione dopo che l’ufficio avrà eseguito
gli accertamenti. Nel corso dell’istruttoria, la Commissione ha facoltà di richiedere integrazioni o
chiarimenti in merito alla documentazione.
Con determina dirigenziale ** si provvederà a fissare il periodo entro il quale presentare le
domande
e si approverà la modulistica della domanda. Le domande che non contengono tutti gli elementi
richiesti saranno escluse.
Art.7 MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E PARAMETRI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione di cui al precedente articolo nel
rispetto di uno o più dei parametri seguenti, elencati in ordine di importanza decrescente:
• l’appartenenza delle imprese aderenti al contratto di rete alla stessa filiera produttiva e/o
commerciale – punti 5
• numero prevalente di imprese aderenti al contratto di rete appartenenti ad un distretto
produttivo riconosciuto dalla Regione Molise – punti 5;
• numero di imprese aderenti al Contratto di Rete superiore a cinque – punti 5;
• creazione di nuova occupazione – fino a punti 5;
• progetto finalizzato alla ricerca e all’applicazione di nuove tecnologie – punti 3;
• programmazione di attività produttive e/o commerciali sul mercato estero – punti 3;
• recupero di siti industriali dismessi o in crisi – punti 2;
• progetto che presta particolare attenzione alle problematiche ed normative ambientali –
punti 2;
• la presenza nel contratto di rete di almeno 2 imprese costituite e iscritte al Registro delle
imprese da non più di tre anni – punti 2.
Art. 8 AVVERTENZE GENERALI
Ai sensi della L.15/2005 il procedimento amministrativo riferito alle presenti norme è assegnato al
U.O. promozione e servizi alle imprese. Ai sensi del Dlgs. N.196 del 30 giugno 2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti dalle presenti norme e dal modulo di
domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalle norme stesse e saranno
pubblicati sul sito internet dell’Ente e nell’Albo dei Beneficiari di cui al DPR 118/2000.
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di
Campobasso con sede in Piazza della Vittoria,1 ‐ 86100 Campobasso.
Le presenti norme ai fini della divulgazione e conoscenza, vengono pubblicate sul sito internet
della Camera di Commercio I.A.A. di Campobasso: www.cb.camcom.it

(**) periodo per la presentazione delle domande: fino all’esaurimento dei fondi stanziati in
bilancio.
(determina dirigenziale n. 6 del 24.1.2012)

