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Oggetto: Contratto di Rete – adeguamento procedure di 
accreditamento POR FESR 2007-2013. Asse VI Competitività 
– Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle aree di 
crisi e nei territori svantaggiati (PFSL)” – D.G.R. n. 
50/10 del 21.12.2012: richiesta di creazione sul sito 
istituzione di apposita sezione per la pubblicazione 
degli atti inerenti la procedura di selezione delle 
“Manifestazioni di Interesse”. Apertura termini 

 

Egregio Signor Assessore, 

facciamo seguito ai contatti ed incontri intercorsi con i Suoi uffici con 
i quali si sta cercando di intervenire per far sì che le procedure di 
accreditamento delle imprese di cui all’oggetto vengano adeguate 
urgentemente al fine di consentire anche ai Contratti di Rete di Imprese 
di poter presentare le manifestazioni di interesse nei tempi previsti 
dall’Avviso e comunque già a far data dall’11 marzo. 

Attualmente la procedura di accreditamento al IDM della Regione Sardegna, 
propedeutica alla presentazione della manifestazione di interesse per i 
PFSL, non appare ancora tarata per gestire in maniera ottimale questa 
particolare forma di aggregazione delle imprese che, come organizzazione, 
riteniamo estremamente importante al fine di favorire una crescita 
dimensionale delle stesse. 

In particolare non solo appare necessario prevedere il contratto di rete 
tra le forme di aggregazione ammissibili, ma soprattutto si tratta di 
tener conto delle particolari caratteristiche normative che regolano tale 
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fattispecie contrattuale, caratterizzata da assenza di personalità 
giuridica e da una forma di aggregazione estremamente flessibile. 

Auspichiamo pertanto che, come concordato questa mattina, in sede di 
incontro tecnico, si intervenga prontamente per sanare le problematiche 
che stanno emergendo con i PFSL, in tempo utile per l’avvio della 
procedura di presentazione fissata per l’11 marzo p.v. in modo da non 
creare problemi alle imprese che fanno parte delle Reti ed anzi fornendo 
loro un quadro procedurale ed amministrativo coerente con le 
caratteristiche ed i contenuti del Contratto. 

Al contempo richiamiamo la Sua attenzione sulla necessità di assicurare 
un adeguato recepimento del “contratto di rete” all’interno dei vari 
strumenti di incentivazione della Regione Sardegna. 

A tal fine e per opportuna conoscenza trasmettiamo copia di analoga 
lettera inviata nelle scorse settimane all’Assessore regionale 
dell’Industria. 

Con l’occasione voglia gradire i nostri migliori saluti. 
 
Alberto Scanu 
 


