
 
 

 
 

 
 

PROGETTO STAY EXPORT 
Informazione, formazione e accompagnamento all’estero 

“Linee di azione Fondo Intercamerale d’intervento 2021/2022” 
 

AVVISO e NOTA INFORMATIVA 
SEDE DI PORDENONE 

 
 
Il presente avviso e la nota informativa assolvono all’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 7 ed 8 
della L. 241 del 07/08/1990. 
 
ART. 1 – FINALITA’ 

Nell’ambito del Progetto Stay Export, seconda annualità, finanziato da Unioncamere (l’Unione Italiana delle 
Camere di Commercio) a valere sul Fondo Intercamerale di Intervento 2021 e in stretto collegamento con le 
iniziative realizzate nell’ambito del Progetto SEI (Sostegno all’Export dell’Italia), la Camera di Commercio 
di Pordenone-Udine avvia un insieme di azioni finalizzate ad aiutare le imprese esportatrici a fronteggiare 
le difficoltà sui mercati internazionali rilevate in questa fase post emergenziale e a rafforzare la loro presenza 
all’estero, attraverso la costruzione di percorsi di orientamento e assistenza articolati in: 

- informazioni aggiornate sulle opportunità e sui rischi rilevati nei paesi esteri a maggior interscambio 
commerciale con l’Italia;  

- a seguito di una puntuale valutazione del grado di interesse e delle effettive capacità e potenzialità di 
presenza dell’impresa nei diversi paesi esteri, attività di affiancamento personalizzato a distanza (web-
mentoring) offerto dalla rete delle Camere di commercio Italiane all’Estero 
(https://www.assocamerestero.it/camere). 

 
 
Tutti i servizi saranno erogati dalla rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, che attueranno le 
iniziative previste per conto di Unioncamere 
 
ART. 2 – DESTINATARI 

1. Sono ammesse a partecipare le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’Allegato I al 
Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, loro cooperative e consorzi, con sede e/o 
unità operativa nella ex provincia di Pordenone: 
a) iscritte al Registro Imprese e in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di 

Commercio di Pordenone-Udine, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella 
ex provincia di Pordenone; 

b) in regola, e nell’esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale; 
c) non sottoposte a procedure concorsuali (quali: fallimento, amministrazione controllata, 

amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), e che non 
si trovino in stato di cessazione o sospensione dell’attività; 

https://www.assocamerestero.it/camere


d) rientranti in una delle seguenti categorie: 
- “potenziali esportatrici”: imprese che negli ultimi tre anni non hanno mai esportato ma 

presentano un elevato interesse ed effettive capacità e potenzialità di presenza all’estero; 
- “occasionali esportatrici”: quelle che negli ultimi tre anni hanno esportato per un solo anno, e/o 

quelle che esportano solo in uno/due mercati e/o quelle che esportano per meno del 20% del 
fatturato; 

- “abituali esportatrici”: quelle che negli ultimi tre anni hanno esportato per almeno due anni, e/o 
quelle che esportano in almeno tre mercati esteri e/o quelle che esportano per oltre il 20% del 
fatturato; 

- operanti in uno dei seguenti settori (lista non vincolante ed esclusiva): agroalimentare 
(vitivinicolo, oleario, dolciumi e prodotti da forno, caseario, lavorazione carni e salumi, ecc.); 
meccanica, componentistica e automazione industriale; sistema moda; arredo, design e 
sistema casa; componenti elettrici ed elettronici; gomma e plastica; sanità (farmaceutico, 
elettromedicali, DPI, ecc.); chimica e cosmetica; ICT e high tech; automotive e altri mezzi di 
trasporto; Costruzioni (edilizia, serramenti, vetro, ceramica, ecc.); ambiente ed energia. 
Eventuali proposte derivanti da imprese di ulteriori settori potranno essere valutati dalla CCIAA 
ai fini della candidatura. Sono in ogni caso esclusi i settori della consulenza (società e/o liberi 
professionisti) ed il turismo. 

 
2. Per dimostrare di possedere i requisiti d) e poter aderire così all’iniziativa, è necessario profilarsi sul sito 
https://www.sostegnoexport.it. Il completamento dell’attività di profilazione sarà considerata quale condizione 
vincolante per la valutazione dell’ammissibilità delle imprese candidate. 
 
ART.3 ADESIONE 

1. Le imprese che vogliano partecipare al presente progetto dovranno: 
- Inviare la Scheda di adesione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o firmata 

calligraficamente con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante esclusivamente alla pec cciaa@pn.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto 
“PROGETTO STAY EXPORT” – Adesione; 

- qualora non già fatto, profilarsi sul sito https://www.sostegnoexport.it cliccando su “Sei un’impresa 
interessata all’estero?” 

- l’impresa riceverà automaticamente una mail con le istruzioni per generare le proprie credenziali per 
accedere all’area riservata 

- accedere a “Area Riservata Imprese” in home page sul sito https://www.sostegnoexport.it inserendo 
la propria mail (username) e la password generata dall’azienda (v. punto precedente) 

- compilare il form nella sezione dell’area riservata “Registrazione a Stay Export” indicando i mercati 
di interesse, esprimendo al massimo n. 12 preferenze (ordinate per priorità) suddivise per area 
geografica (n. 6 CCIE per Europa, n. 3 per Nord e Sud America, n. 2 per Asia e Australia, n. 1 per 
Medio Oriente e Africa). Cliccare su invia. Si riceverà una mail con le preferenze indicate. 

 
Il processo di matching avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature, delle priorità 
espresse da ciascuna impresa e del numero di posti disponibili presso ciascuna CCIE. 
 
2. Le profilazioni all’interno dell’apposita Sezione dovranno pervenire entro il 12/10/2021. Eventuali 

proroghe di detta scadenza, con riapertura dei termini di accesso laddove ci sia capienza progettuale, 
potranno essere valutate dalla CCIAA e prontamente comunicate alle imprese.  

https://www.sostegnoexport.it/
https://www.sostegnoexport.it/


3. La Camera di Commercio di Pordenone-Udine sede di Pordenone si riserva la facoltà di richiedere 
all’impresa eventuali integrazioni della domanda. 

 
ART. 4 – ATTIVITA’ PREVISTE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Le attività progettuali saranno, nel dettaglio, articolate in due fasi: 
a) Consultazione sulla piattaforma Sostegno export di Report Paese redatti dalle CCIE e 

costantemente aggiornati sulla regolamentazione degli scambi e le principali opportunità sul 
mercato; 

b) Partecipazione ad un percorso di orientamento al mercato (web-mentoring) della durata di 90 
minuti, tenuto dalla CCIE con personale interno o tramite ricorso a consulenti esterni, del valore di 
1.500 Euro interamente a carico del progetto, che includerà informazioni su: approccio culturale al 
paese di riferimento; livello di barriere d’ingresso; macro-tendenze del settore; aspetti operativi legati 
all’export; strategie commerciali; opportunità d’ investimento. 

 
2. Le imprese ammesse al web-mentoring con le CCIE - dopo le opportune verifiche di ammissibilità da 

parte della CCIAA e considerando la disponibilità di posti comunicati da Unioncamere -  riceveranno 
apposita comunicazione dal responsabile del procedimento all’indirizzo pec dell’impresa, contenente 
l’ammissione all’iniziativa e la conferma della partecipazione, oltre che apposito provvedimento con 
l’importo concesso. 

 
3. Le imprese selezionate dovranno avvertire dell’eventuale impossibilità (per gravi e non prevedibili motivi) 

a partecipare alle iniziative programmate per le quali avranno ricevuto relativa comunicazione di 
ammissione, entro n. 7 giorni antecedenti la data prevista delle stesse. 

 
ART. 5 - REGIME COMUNITARIO 

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1407 del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza 
minore “de minimis” pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. 

2. Ai sensi dell’art.3 del regolamento (UE) 1407/2013 l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi 
ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’art. 2, paragrafo 2, ad una medesima 
“impresa unica” non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari, con l’eccezione 
del settore del trasporto su strada per conto terzi per cui l’importo complessivo degli aiuti de minimis 
concessi non può superare i 100.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 

3. Ai sensi dell’art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti “de minimis” i settori di attività 
e le tipologie di aiuto come indicati nell’allegato A del presente bando. 

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa 
richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall’impresa medesima o, se ricorre la fattispecie 
di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla “impresa unica” di cui l’impresa 
richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” 
durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. 

5. La definizione di impresa unica è riportata nell’ allegato C del presente avviso. Il riscontro del rispetto 
della regola de minimis per l’impresa richiedente viene effettuato d’ufficio attraverso la banca dati 
nazionale sugli aiuti di stato RNA. 

 



Il valore del servizio, rilevante ai fini dell’applicazione del “de minimis” è di € 1.500,00. Le imprese partecipanti 
riceveranno, da parte della Camera di commercio il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione 
del contributo figurativo.  
La domanda non potrà essere accettata qualora, in base ai Regolamenti di cui sopra, l'importo complessivo 
degli aiuti "de minimis" accordati all'impresa unica abbia superato i massimali pertinenti nell'arco degli ultimi 
tre esercizi finanziari. 
Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; 
in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto 
a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. 
 
ART. 6 CUMULO 
1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili: 

a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente; 
b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal 

regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione. 
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili. 
 
ART. 7 AVVERTENZE 
Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, 
l’istruttoria delle domande di contributo e la contestuale liquidazione, riferibili al procedimento relativo al 
presente bando, sono assegnate: all’Ufficio internazionalizzazione e subfornitura di ConCentro Aziende 
Speciale della Cciaa di Pordenone-Udine sede di Pordenone per le domande presentate dalle imprese con 
sede destinataria dell’investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone. 
Responsabile del procedimento: Cinzia Piva Sede di Pordenone - CCIAA PORDENONE-UDINE (sostituto 
Dilia Gardella). 
 
A seguito della presentazione della domanda di contributo la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - 
Udine sede di Pordenone provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei 
che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di 
erogazione. Si prega di prendere visione dell’informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General 
Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 - pubblicata sul sito internet dell’Ente camerale e 
delle sedi camerali territoriali. 
Ai fini dell’osservanza dei termini stabiliti dal presente bando, i termini che scadano in un giorno non lavorativo 
per la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone–Udine sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente. 
Si ricorda che a decorrere dal 2018 è entrata in vigore la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza), modificata con il decreto crescita n. 34/2019 art. 35. A partire dall'esercizio 
finanziario 2018, le imprese sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 
30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o 
in natura, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice 
civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi 
e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati. A partire dal 1° gennaio 
2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento 
degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento 
agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia 
ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai 
soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui 



all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, 
negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, 
n. 689, in quanto compatibile. 
Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 
125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in 
denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto 
beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. 
 
ART. 8 Il presente avviso verrà pubblicato e diffuso tramite sito web della Camera di Commercio di 
Pordenone-Udine. 
 


