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Reti d’impresa: il Comune di Prata segnala il bando regionale  

Domande dal 30 marzo al 29 aprile  
 

 

Continuando quanto iniziato lo scorso anno attraverso il Convegno "Internazionalizzazione: 
insieme si vince", il Comune di Prata di Pordenone segnala alle ditte della zona il bando regionale 
di assegnazione di contributi a favore di progetti di aggregazione in rete tra Piccole e  Medie 
Imprese. “Lo scorso anno abbiamo aperto una strada verso quella che per noi può essere una 
valida soluzione per uscire dalla crisi: la rete tra le imprese – spiegano il Sindaco Dorino Favot e 
l’assessore alle attività produttive Gianni Cereser -. I dati apparsi sui giornali nei giorni scorsi 
segnalano una crescita delle esportazioni nel settore del mobile: ciò fa ben sperare, ma non è che 
un punto di partenza per l’economia del nostro territorio. Invitiamo le aziende di Prata a prendere in 
considerazione l’idea di fare rete e di valutare l’opportunità di partecipare al bando regionale uscito 
in questi giorni”. Il bando prevede il finanziamento al 50% fino a un massimo di 150.000 Euro, di 
progetti e iniziative aventi ad oggetto lo sviluppo di una rete d'impresa già formalmente costituita o 
la stipulazione di un contratto di rete entro sei mesi dalla concessione dell'incentivo. Le spese 
ammissibili includono la fase di creazione della rete d'impresa, dalle attività propedeutiche di 
orientamento e formazione alla creazione dell'aggregazione, la fase di predisposizione ed infine la 
realizzazione di progetti di rete. La partecipazione al bando è possibile per le PMI attive con sede 
nel territorio regionale iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, che non siano 
in stato di scioglimento o liquidazione volontario o sottoposte a procedure concorsuali, quali 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria. I termini per la presentazione delle domande decorrono dalle ore 9.15 del giorno 30 
marzo 2015 alle ore 16.30 del giorno 29 aprile 2015. 
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