Provincia di Lecce

INIZIATIVA SPERIMENTALE SULLE RETI D’IMPRESA
SalentoNet
- Avviso Pubblico -

MECCANISMO DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA SPERIMENTALE SULLE
RETI D’IMPRESA (SalentoNet).
La Provincia di Lecce e la Camera di Commercio di Lecce hanno sottoscritto un protocollo d’intesa
finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa sperimentale sulle reti d’impresa e, pertanto,
promuovono la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di imprese del territorio a prender
parte al progetto di che trattasi denominato SalentoNet.
Le reti di impresa sono una forma aggregativa che sta sempre più affermandosi come risposta alla
necessità di migliorare l’efficienza aziendale in questo periodo di crisi. Si tratta di un’opportunità
strategica per la creazione di nuovo valore aggiunto. Le PMI che scelgono di partecipare ad una rete
possono, infatti, dar vita a collaborazioni tecnologiche e commerciali con aziende della stessa filiera
produttiva, per acquisire maggiore forza contrattuale, agevolazioni amministrative, finanziarie e per
ricerca e sviluppo.
Un ulteriore importante vantaggio dell’aggregazione è connesso alla necessità di accrescere la
massa critica, indispensabile fattore di successo per affrontare i mercati, specie quelli internazionali.
Per consentire l’attivazione di questa iniziativa sperimentale, utile a favorire la competitività delle
aziende attraverso l’applicazione di efficienti e flessibili forme di aggregazione (contratti di rete ex
lege n. 33/2009 e L. n.122/2010 e sgg..), le imprese interessate dovranno presentare apposita
documentazione sulla base del presente avviso.
La Provincia di Lecce e la Camera di Commercio di Lecce garantiranno ai raggruppamenti ed alle
singole imprese che manifesteranno l’interesse secondo le modalità definite dal presente avviso,
servizi di assistenza tecnica, progettazione, gestione, governance di processo, certificativa,
amministrativa, legale e fiscale, per la realizzazione di reti d’impresa, ivi inclusi i contratti di rete ex
lege n.99-2009 e L.n.122-2010 e sgg.. I servizi innanzi specificati saranno garantiti a partire dalla
fase iniziale e fino alla sottoscrizione del contratto di rete.
Provincia di Lecce e Camera di Commercio di Lecce si riservano in fase di definizione e
sottoscrizione del contratto di rete a garantire, se il raggruppamento d’imprese lo vorrà, una
funzione di controllo e garanzia, prevedendo, a proprio carico, una specifica attività promozionale
della rete.
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1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE


Raggruppamenti di imprese, in possesso (al momento della presentazione della
manifestazione di interesse) dei seguenti requisiti:
-

-



devono raggruppare un minimo di tre imprese;
almeno i 2/3 delle imprese componenti la rete devono essere PMI, secondo la
definizione prevista nel Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008;
almeno i 2/3 delle imprese coinvolte nella rete devono avere sede legale ed operativa
nella provincia di Lecce;
le imprese componenti la rete non devono trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo
2359 del codice civile e non devono essere partecipate anche cumulativamente, per
almeno il 25%, dagli stessi soggetti, anche in via indiretta.

Singole imprese, con sede legale ed operativa nel territorio della provincia di Lecce in
possesso dei seguenti requisiti:

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per partecipare al presente avviso pubblico i raggruppamenti di imprese interessate a costituire
una rete dovranno compilare:
1) modello “Manifestazione d’interesse ” ( allegato1A);
2) modello “Sintesi del progetto di rete” (allegato 2A)
Le singole imprese dovranno compilare esclusivamente:
1) modello “Manifestazione d’interesse” (allegato 1B).
Tutta la documentazione sarà reperibile sul sito della Provincia di Lecce e della Camera di
Commercio ai seguenti indirizzi:
http://www.provincia.le.it , nella sezione Bandi di gara
http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C986S82/Contratto-di-rete.htm

Può essere, inoltre, richiesto ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
amelcore@provincia.le.it
nadia.desantis@le.camcom.it
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La documentazione innanzi specificata dovrà essere presentata, dai soggetti interessati
(raggruppamenti o singole imprese), entro il 30 settembre 2011 esclusivamente utilizzando una
delle seguenti modalità:
1.
2.
3.
4.

alla seguente e-mail politiche.ue@provincia.le.it
a mezzo PEC (cciaa@le.legalmail.camcom.it)
a mezzo Racc. A/R - CCIAA Lecce, Ufficio Protocollo - Viale Gallipoli, 39 – 73100 Lecce
a mano presso:
- Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Lecce - viale Gallipoli, 39 – Lecce
Oppure
- Ufficio Protocollo della Provincia di Lecce – Via Umberto I, 13 – Lecce

Prescindendo dalle modalità di presentazione della documentazione, alla stessa data dovrà
essere allegata su supporto informatico la medesima documentazione in formato testo
(*.doc).
3. PROCEDURE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Le manifestazioni di interesse formulate da singole imprese seguiranno il seguente iter:
· I raggruppamenti di impresa saranno costituiti associando aziende omogenee per settore
economico.
· La progettazione di rete sarà svolta a seguito di uno studio conoscitivo delle aziende che
hanno manifestato il proprio interesse, nonché sulla base delle loro
caratteristiche/aspettative, della definizione degli obiettivi comuni e degli accordi di
partenariato. Tali informazioni di dettaglio, utili ad effettuare questo studio conoscitivo,
saranno raccolte in una fase successiva rispetto alla presentazione di manifestazione di
interesse, attraverso incontri e contatti che saranno avviati con le imprese interessate.
· Una volta individuate le aggregazioni di impresa e valutata la fattibilità dei modelli di rete,
il progetto prevede che i raggruppamenti selezionati potranno beneficiare dei successivi
servizi gratuiti di assistenza tecnica per la realizzazione di reti d’impresa, ivi inclusi i
contratti di rete ex lege n. 33/2009 e L. n.122/2010 e sgg..
La stipula dell’eventuale contratto di rete avverrà nelle forme di legge (atto pubblico o
scrittura privata autenticata) e le relative spese restano a carico delle rispettive imprese.
I raggruppamenti di imprese che presenteranno la documentazione di cui al precedente punto 1 ed
in possesso dei requisiti richiesti potranno immediatamente beneficiare dei servizi gratuiti di
assistenza tecnica per la realizzazione di reti d’impresa, ivi inclusi i contratti di rete ex lege n.
33/2009 e L. n.122/2010 e sgg.. I servizi innanzi specificati saranno garantiti a partire dalla fase
iniziale e fino alla sottoscrizione del contratto di rete.
La Provincia di Lecce e la Camera di Commercio si riservano di istituire un apposito Comitato
tecnico per un’eventuale valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute.
4. NATURA DELL’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
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Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse al progetto
sperimentale per la realizzazione di reti di impresa.
La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano
per i soggetti promotori alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso
ad alcuna procedura né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo
Locale della Provincia di Lecce, Dott. Carmelo Calamia.
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato mediante richiesta motivata
scritta al Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale della Provincia di Lecce, con le
modalità di cui all’art. 25 della citata Legge.
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ed utilizzati nell’ambito del
procedimento. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie e
Sviluppo Locale della Provincia di Lecce.
Per ulteriori informazioni:
PROVINCIA DI LECCE
Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale
Dott. Antonio Melcore
e-mail: amelcore@provincia.le.it
t. 0832 683.445
CCIAA LECCE
Ufficio Sviluppo economico
Resp. Nadia De Santis
e-mail: nadia.desantis@le.camcom.it
t. 0832.684.245
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