
  

 

ACCORDO DI PROGRAMMA MISE – UNIONCAMERE 2011 
PROGETTO “BUSINESS NETWORK – INSIEME PER COMPETERE” 

 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DI CONTRATTI DI RETE 

COSTITUITI E COSTITUENDI NELLA MISURA MASSIMA DEL 30% DELLE SPESE PER 

INVESTIMENTI E SERVIZI COLLETTIVI. 

 

PREMESSA 

Nell’ambito del progetto “Business network – Insieme per competere” a valere sull’Accordo di 

programma MISE – Unioncamere 2011, finalizzato, fra l’altro, a favorire lo sviluppo e la 

costituzione di reti di impresa tra le PMI della provincia di Taranto dando priorità 

all’internazionalizzazione ed all’innovazione e con l’obiettivo di: 

 

 consolidare, sviluppare e/o creare reti anche in filiera; 

 progettare, realizzare e produrre nuovi beni o servizi; 

 favorire o migliorare la presenza su mercati esteri; 

 migliorare i risultati in termini di innovazione e competitività anche grazie allo scambio di 

competenze e conoscenze; 

 

la Camera di commercio di Taranto destina, come da budget dell’iniziativa progettuale, a tale 

finalità la somma di €.30.000,00, da suddividersi tra i soggetti selezionati nell’ambito di quelli 

utilmente collocati in graduatoria. 

 

 

ART.1 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Possono beneficiare del contributo: a) i Contratti di rete già registrati al Registro delle imprese 

tenuto da una Camera di commercio, ai quali aderisca almeno una impresa avente sede legale in 

provincia di Taranto ed a sua volta iscritta al Registro delle imprese di Taranto; b) i Contratti di rete 

costituendi, ai quali aderisca almeno una impresa avente sede legale in provincia di Taranto ed a 

sua volta iscritta al Registro delle imprese di Taranto.   

Oggetto del contributo camerale saranno, quindi, i Contratti di rete dotati dei suindicati requisiti: a) 

esistenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande del presente 

Avviso; b) i raggruppamenti di imprese che, avendo formalizzato l’impegno a costituire un 

Contratto di rete, assolvano tale impegno entro 45 giorni dal termine per la presentazione delle 

domande del presente Avviso. 

 

Alla predetta data ciascuna impresa della provincia di Taranto aderente o che intenda aderire al 

Contratto di rete dovrà, a pena di inammissibilità del relativo contributo, possedere i seguenti 

requisiti: 

 



  

 

- essere iscritta nel Registro delle imprese ed essere in regola con il pagamento del diritto 
annuale; 

- rientrare nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla 

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 (GU L 124 del 

20/5/2003, pg.36-41). Non saranno considerati ammissibili i “piccoli imprenditori” di cui 

all'art. 2083 c.c.; 

- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 del Codice Civile (Società controllate e 
società collegate) o siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% dagli 
stessi soggetti anche in via indiretta; 

- essere attiva al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento 
della relativa erogazione; 

- non essere sottoposta a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, 
liquidazione coatta amministrativa; 

- essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva; 
- sulle stesse iniziative o programmi realizzati, non aver ottenuto o essere stati ammesse a 

finanziamenti o contributi dalla Camera di commercio, dallo Stato, dalla Regione o da altri 
Enti Pubblici, anche per il tramite di enti privati. 

 
 

ART.2 – SPESE AMMISSIBILI 

 
Sono ammesse ad un contributo a fondo perduto non superiore al 30% le spese di seguito 

dettagliate: 

 

 Spese per servizi, consulenti e collaboratori;  

 Spese di personale nei limiti del 20% del totale;  

 Spese per beni strumentali, entro i limiti delle quote di ammortamento;  

 Spese per acquisto attrezzature (hardware, software e pc);  

 Materiali di consumo;  

 Spese generali nei limiti del 15% del totale;  

 Spese di missione e viaggio;  

 Spese accessorie e complementari alle precedenti.  

 

Per le spese relative ai Contratti di rete interprovinciali, ai fini della determinazione dell'ammontare 

del contributo si terrà conto della sola quota parte relativa alle imprese aventi sede legale in 

provincia di Taranto ed in regola con il versamento del diritto annuale, calcolata in maniera diretta 

ed indiretta sulla base del rapporto tra queste ultime ed il numero complessivo delle imprese 

aderenti al Contratto di rete richiedente il contributo.  

Potranno essere ammesse a contributo solo le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2013 e 

sino al 30 giugno 2014. 

 
ART.3 - MISURA DEL CONTRIBUTO 

 

La Camera di commercio di Taranto destina a tale finalità la somma di €.30.000,00 da suddividersi 

tra tutti i Contratti di rete utilmente collocati in graduatoria, di cui €.20.000,00 per la tipologia a) di 



  

 

cui al precedente art.1 nella misura massima di 5 soggetti, ed €.10.000,00 per la tipologia b), nella 

misura massima di 3 soggetti.  

 

A ciascuno dei Contratti di rete che presenti le caratteristiche indicate all'art.1 e che non incorra 

nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 1, sarà concessa a titolo di contributo una somma 

pari al 30% (IVA esclusa se il soggetto beneficia della sua detrazione) delle spese dettagliate al 

precedente art.2, con un massimo di €.10.000,00 per raggruppamento o Contratto di rete.  

 

 

ART. 4 - DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO  

A pena di esclusione, la domanda per ottenere il contributo camerale di cui all'art.3 del presente 

Avviso, deve essere: 1. formulata su modulo conforme a quello reso disponibile sul sito internet 

istituzionale ed essere spedita esclusivamente a mezzo PEC alla Camera di commercio di Taranto 

all’indirizzo cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it dal 22/01/2014 al 29/01/2014 (saranno, quindi, 

escluse le domande spedite prima e dopo tali termini); 2. sottoscritta dal legale rappresentante del 

Contratto richiedente; 3. corredata da un programma progettuale da cui si evinca con chiarezza la 

tipologia e il costo complessivo degli investimenti e servizi collettivi per i quali si chiede il 

contributo; 4. corredata dall’elenco delle imprese facenti parte o che si impegnano a far parte del 

Contratto, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 

D.P.R.445/2000 avendo cura di specificare quelle aventi sede legale in provincia di taranto, con 

indicazione del numero di iscrizione alla Camera di commercio (REA).  

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata 

ricezione della PEC. Il recapito tempestivo della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente 

ove, per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, la stessa 

non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

 

ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

L'erogazione del contributo ai beneficiari verrà effettuata fino alla concorrenza dell'ammontare 

globale dell'apposito stanziamento previsto nell’ambito delle risorse del progetto “Business 

Network – Insieme per competere” e nel soddisfacimento delle condizioni indicate nel presente 

Avviso. Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità fra 

le due tipologie o per rinunce, minori spese, esclusione dall'erogazione, ecc., le risorse 

economizzate potranno essere assegnate a beneficio degli ulteriori Contratti collocati in 

graduatoria o in incremento delle quote individuali, sempre nel limite massimo di otto soggetti 

(5+3), a condizione che abbiano realizzato o realizzino gli interventi nei tempi e nei modi stabiliti 

dal presente Avviso e abbiano sostenuto spese tali da giustificare il contributo entro il limite del 

30% delle stesse.  

 

ART.6 - COMMISSIONE PER L'ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 

CONTRIBUTO  

L’esame e la valutazione delle richieste di contributo saranno effettuati da un'apposita 

Commissione nominata dal Segretario generale. La Commissione sarà composta da 3 membri 

individuati tra i dirigenti della Camera di commercio e i funzionari dell’Azienda speciale Subfor.  

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile del procedimento di cui al successivo 

art.10.  



  

 

 

 

 

ART. 7 - ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO  

La Commissione di cui al precedente art.6 verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei 

requisiti prescritti dall’art. 1. E' facoltà della Commissione, in sede di accertamento 

dell'ammissibilità della domanda, richiedere al soggetto interessato tutte le integrazioni ritenute 

necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata 

presentazione di tali integrazioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa 

raccomandata A.R. comporta la decadenza della domanda di contributo. La Commissione, sulla 

base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, predisporrà l'elenco dei soggetti 

ammessi a contributo attribuendo un punteggio complessivo in una scala da 0 a 20 a ciascun 

Contratto di rete, valutando la finalità degli investimenti e servizi collettivi, nonché la numerosità 

delle imprese della provincia di Taranto che aderiscono o aderiranno al Contratto di rete. 

 

Nell’ambito della somma complessiva di cui al precedente art.2, il contributo sarà concesso 

secondo le modalità di riparto di seguito indicate:  

 l’importo complessivo sarà diviso per la somma dei punteggi ottenuti dai Contratti di rete 

utilmente collocati in graduatoria (5 della tipologia “a” e 3 della tipologia “b”);  

 l’importo parziale in tal modo ottenuto sarà moltiplicato per i singoli punteggi ottenuti dai 

predetti Contratti di rete, al fine di determinare l’ammontare del contributo spettante a 

ciascun soggetto.  

 

(esempio: importo complessivo: euro 20.000,00/somma dei punteggi: 100 = importo parziale: euro 

200,00*punteggio ottenuto dal singolo Contratto di rete: 20 = contributo per il Contratto di rete: 

euro 4.000,00) 

 

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  

Il Segretario generale, tenuto conto dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione e 

dei pareri espressi dalla stessa, formalizzerà con proprio provvedimento l'elenco dei Contratti di 

rete ammessi a contributo con i relativi importi da pubblicarsi sul sito internet della Camera di 

commercio di Taranto www.camcomtaranto.gov.it. La Camera di commercio darà comunicazione 

dell'esito della domanda esclusivamente ai Contratti di rete ammessi. Potranno successivamente 

essere esclusi dall’erogazione i soggetti che non realizzino almeno il 60% del progetto ammesso a 

contributo. 

 

Il pagamento del contributo avverrà solo dopo la presentazione da parte del Contratto di: 

1.rendiconto analitico delle entrate realizzate (contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati), 

o comunque accertate, e delle spese sostenute con l’indicazione del disavanzo al cui ripianamento 

la Camera di commercio contribuisce. L’effettiva liquidazione del contributo è condizionata alla 

circostanza che in fase di rendicontazione di tutte le entrate e delle spese sostenute il disavanzo al 

cui ripianamento la Camera di commercio contribuisce risulti almeno pari al contributo; 2. fotocopie 

delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al punto 1, debitamente quietanzati; 3. 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, resa dal legale 

rappresentante, in cui sia indicato che le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti all'iniziativa 



  

 

corrispondono a quelli prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo, e con la 

quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa; 4. fotocopia 

del documento d'identità del firmatario; 5. relazione contenente il programma realizzato ed i 

risultati conseguiti.  

Tale documentazione dovrà essere spedita alla Camera di commercio di Taranto esclusivamente a 

mezzo PEC entro e non oltre il 30/06/2014, pena la decadenza dal contributo.  

 

ART. 9 – CONTROLLI  

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la 

Camera di commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di 

spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva. La Camera di commercio di 

Taranto ha facoltà di effettuare controlli a campione presso i soggetti finanziati per verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento 

dei contributi. La Camera di commercio di Taranto procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla 

revoca delle agevolazioni qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente 

regolamento. In caso di revoca del contributo le eventuali somme, già erogate dalla Camera, 

dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.  

 

ART. 10 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO  

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento 

amministrativo, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato all’Area 

amministrativo – contabile della Camera di commercio di Taranto, Responsabile: Francesca 

Gherardi. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a: dr.ssa 

Francesca Gherardi, tel.0997783098, fax 0997783131.  

 
Taranto, 22/01/2014  

f.to Il Segretario generale 

(dr. Francesco De Giorgio) 

 


