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AVVISO DI SELEZIONE 

PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO GRATUITO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA  

RIVOLTO ALLE PMI CHE INTENDONO COSTITUIRSI IN RETE O GIA’ COSTITUITE 

 

SCADENZA 30 OTTOBRE 2015 

 

Art. 1 

Finalità 

 

ASSEFI, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa, nel quadro delle iniziative di 

sostegno per le PMI, intende offrire servizi qualificati di formazione e assistenza per imprese 

interessate ad aggregarsi in rete o già costituite. 

 

Le reti d'impresa rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale tra aziende, destinate 

alle PMI che vogliono aumentare la loro massa critica e avere maggiore forza sul mercato senza 

doversi fondere o unirsi sotto il controllo di un unico soggetto. 

L’obiettivo dell’intervento è quello di diffondere lo strumento delle reti di imprese, e favorire la 

stesura dei contratti di rete, attraverso un apposito percorso formativo e assistenza personalizzata 

 

 

Art. 2 

Servizi qualificati 

 

L’offerta di servizi è strutturata in 2 moduli (è possibile opzionare anche solo un modulo) 

 

Moduli Ore Partecipanti 

Modulo 1) Formazione:  

La formazione d’aula consentirà alle imprese partecipanti di 

acquisire conoscenze utili in materia giuridico-economica, fiscale e 

di marketing. Le tematiche affrontate saranno:  

- Il contratto di rete: aspetti giuridici e organizzativi.                                   

- Il piano strategico di rete.  

- La contabilità e il regime fiscale della rete 

- La gestione finanziaria della rete.  

- Il Marketing e la comunicazione di rete 

N.B. In caso di mancato raggiungimento del numero di almeno 12 

imprese le attività previste in questo modulo non saranno avviate. 

20 ore 

Max 25 

imprese (un 

partecipante 

per impresa) 

Modulo 2) Consulenza e assistenza individuale 

Assistenza per lo studio di fattibilità e/o per la costituzione della rete, 

attraverso l’affiancamento diretto da parte dell'esperto e 

personalizzazione sulle specifiche caratteristiche e necessità di 

ciascuna azienda beneficiaria. 

Max 8 ore  

per 

ciascuna 

rete 

Max 3 reti di 

imprese 

 

 

E’ previsto lo svolgimento delle attività secondo la tempistica di seguito riportata: 

 

Attività Ott Nov Dic 

Raccolta delle candidature per i moduli 2 e 3    

Percorso formativo    
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Incontri individuali con le singole reti selezionate volti alla 

realizzazione di un piano di fattibilità giuridico-economica 

   

 

Le attività sopra descritte saranno svolte da personale qualificato selezionato dall’Azienda Speciale 

ASSEFI senza alcun costo a carico delle PMI aderenti. 

La manifestazione d’interesse non comporta alcun costo per il beneficiario ed anche la 

partecipazione alle attività è GRATUITA.  

 

Art. 3 

Beneficiari 

 

Beneficiari Modulo 1: titolari/rappresentanti/incaricati di imprese che intendono acquisire 

strumenti per aggregarsi in reti di impresa e conoscenze utili sugli aspetti giuridico-economici, 

fiscali e di marketing relativi alle reti di imprese 

Beneficiari Modulo 2: reti di imprese costituite o costituende, da minimo 3 imprese di cui almeno 

una con sede legale in Pisa  

 

Le imprese inoltre dovranno al momento della presentazione della domanda di ammissione al 

percorso, risultare: 

a.) iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, e rientranti nella definizione 

di micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione della Commissione 

2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUCE L124 del 20 maggio 2003), 

b.) attive ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio; 

c.) in regola con il pagamento del diritto annuale  

d.) non soggette ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza 

continuazione dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione. 

e.) operanti in qualsiasi settore economico ad eccezione di quelli espressamente esclusi 

dall’applicazione dei Regolamenti n.1407/13 e 1408/13; 

 

Art. 4 

 Modalità di accesso 

 

Al Moduli 1 potranno accedere un massimo di 25 partecipanti titolari/rappresentanti/incaricati di 

imprese. Le richieste di partecipazione formalmente valide saranno ammesse rispettando l’ordine 

cronologico di arrivo.  

 

Al Modulo 2 potranno accedere un massimo di 3 reti costituende o costituite, (possibilmente una 

per ciascuna area individuata art. 3) selezionate sulla base del maggiore punteggio (da 0 a 5)  

realizzato considerando i seguenti criteri: 

 Descrizione dell'idea progettuale e mission della rete (peso 0,15) 

 numero di imprese coinvolte nel progetto di rete (peso 0,15) 

 Potenzialità di sviluppo (peso 0, 15)  

 Adeguatezza delle competenze dei proponenti (peso 0,15)  

 Attrattività del mercato di riferimento (peso 0,30)  

 Grado di frequenza al percorso formativo di cui al Modulo 2 (peso 0,10)  

 

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione esaminatrice composta da 2 esperti (docenti 

del percorso formativo) e personale di ASSEFI. 
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N.B. con riferimento al modulo 3 sarà riconosciuta priorità alle reti che non abbiano ancora preso 

parte ad un percorso per reti delle precedenti annualità organizzato dalla Camera di Commercio di 

Pisa.  

 

Art. 5 

Modalità di presentazione delle domande 

 

Le richieste potranno essere trasmesse ad ASSEFI Azienda speciale della Camera di Commercio di 

Pisa, utilizzando l’apposito modulo on line 

Le candidature potranno essere presentate a partire dal 12/10/2015 fino al 30/10/2015. 

 

Art. 6 

Definizioni normative e regime de minimis 

 

Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>> ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013  

e n. 1408/13; 

Sono esclusi dal presente bando i settori della pesca e dell’acquacoltura e le imprese agricole che 

partecipano a fiere per la promozione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all’allegato 

I del trattato CE.  

Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1407/2013, (sono escluse quelle operanti nei settori 

della pesca, dell’acquacoltura e della produzione agricola primaria) l’importo complessivo degli 

aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 200.000,00 (€ 

100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell’arco di tre esercizi 

finanziari (quello in corso alla data di concessione dell’aiuto e i due precedenti). 

 

Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1408/2013, vale a dire le imprese operanti nel 

settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l’importo complessivo degli aiuti <<de 

minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 15.000,00 euro nell’arco di tre 

esercizi fiscali quello in corso alla data di concessione dell’aiuto e i due precedenti), salvo il rispetto 

del limite cumulativo assegnato all’Italia e da questa alla Regione Toscana.  

 

I contributi vengono concessi in regime de minimis secondo i Regolamenti n. 1407/2013 e 

1408/2013, pertanto le imprese beneficiarie non dovranno aver conseguito o conseguire, per il 

tramite del presente bando, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina 

comunitaria in materia di aiuti de minimis in base ad uno o più dei seguenti regolamenti: 

- Regolamento 1407/2013; 

- Regolamento n. 1998/2006 

- Regolamento n. 360/2012 

- Regolamento n. 875/2007; 

- Regolamento n. 1408/2013;  

- Regolamento n. 1535/2007 

Ai fini della dichiarazione de Minimis, detto percorso equivale ad un contributo per ciascuna 

impresa da quantificare in relazione al numero di imprese facenti parte della rete e comunque non 

superiore a euro 3.600,00. 

 

Art. 7 

Controversie 

Qualsiasi controversia concernente il presente avviso o collegata allo stesso sarà sottoposta a 

conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di 

Commercio di Lucca 
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INFORMAZIONI SULL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO (L.241/90) 

L’avvio del procedimento avviene il giorno del ricevimento della manifestazione d’interesse. La 

selezione delle candidature avverrà entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze. 

 

La persona responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Pieraccioni Responsabile Operativo di 

ASSEFI e il Referente è la Dott.ssa Patrizia Costia. Per chiedere informazioni sullo stato e l’esito 

delle istanze, gli interessati possono scrivere ad assefi@pi.camcom.it, assefi@legalmail.it, o 

telefonare allo 050 503275.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In applicazione del D. Lgs 196/03 i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’Azienda 

Speciale ASSEFI e gli uffici a ciò autorizzati della CCIAA di Pisa per le finalità di gestione delle 

attività di cui alla presente, nonché per quelle iniziative volte a dare visibilità esterna all’iniziativa 

nell’ambito delle attività promozionali della Camera e saranno trattati dal personale a ciò incaricato. 

Titolare del trattamento dei dati è ASSEFI Azienda Speciale della CCIAA di Pisa, Via B. Croce, 62 

Pisa. Le persone giuridiche e/o fisiche cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti 

previsti dalla vigente normativa in materia di privacy. I dati potranno essere trasmessi ad organismi 

appartenenti al sistema camerale per finalità statistiche o amministrative. 

Responsabile del Trattamento: Responsabile Operativo di ASSEFI 

 

DEFINIZIONI NORMATIVE 

Ai sensi della presente manifestazione d’interesse, sono considerate PMI le imprese che alla data 

dell’ultimo bilancio approvato abbiano meno di 250 dipendenti ed un Totale di Bilanci inferiore a 

43 mln di euro oppure un Fatturato inferiore 50 mln di euro. Per le imprese autonome, i dati sono 

desunti dai bilanci approvati. 

Per le imprese associate o collegate, ai dati relativi all'impresa considerata si sommano i dati delle 

eventuali imprese associate ad essa, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o 

alla percentuale dei diritti di voto detenuti (si considera la percentuale più elevata delle due, così 

come nel caso di partecipazioni incrociate), nonché il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese 

direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione. 

Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, per ciascuna impresa associata ai dati dell'impresa 

stessa si aggregano i dati delle eventuali imprese collegate e per ciascuna impresa collegata ai dati 

dell'impresa si aggregano quelli delle eventuali imprese associate, secondo lo stesso metodo di cui 

al medesimo paragrafo. (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea come recepita dal Decreto 

del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005). 
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