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Nota informativa 

Concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, 

 in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4. 

 

La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto: 

• dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990; 

• dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

• dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato al D. lgs. n. 101/2018 

 

Oggetto del procedimento  

Concessione di incentivi per il sostegno di servizi per l’innovazione di cui: 

• alla legge regionale 4/2013 articolo 15  

• D.P.Reg. 21 marzo 2014, n. 42 e s.m.i “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione 

di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell’articolo 15 della legge 

regionale 4 aprile 2013, n. 4”; 

• all’ Avviso regionale di apertura delle domande. 

 

L’Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) è la Camera di 

Commercio di Pordenone-Udine: 

• sede di Udine per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento 

localizzata nella ex provincia di Udine; 

• sede di Pordenone per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento 

localizzata nella ex provincia di Pordenone.  

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria (CCIAA di PORDENONE-UDINE)  

Responsabile del procedimento 

Sede di Pordenone  CINZIA PIVA (sost. Cristina Biasizzo e Dilia Gardella) 

Sede di Udine TIZIANO GIACOMELLO (sost. Iwan Ottogalli) 

 

Responsabile dell’istruttoria 

Sede di Pordenone 
CRISTINA BIASIZZO 
DILIA GARDELLA 
LAURA BOARO 

0434-381224 
0434-381237 
0434-381236 

contributi@pn.camcom.it 

Sede di Udine 
DANIA NEGRONI 
ELISA ZANUTTINI 

0432-273525 
0432-273583 

contributi@ud.camcom.it 

 

Modalità di presentazione della domanda 

In base all'Avviso approvato dall'Amministrazione regionale, la domanda può essere presentata dalle ore 9:15 

del giorno 2 gennaio 2020 e sino alle ore 16:30 del giorno 2 marzo 2020. 

La domanda di incentivo è presentata: 

a) nel caso in cui beneficiarie sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete, dall’impresa 

capofila o dal soggetto capofila; 

b) nel caso in cui beneficiaria è la rete con soggettività giuridica, dalla rete stessa. 

Per impresa capofila s’intende l’impresa, partecipante al progetto di aggregazione in rete, che agisce in 

veste di mandatario delle altre PMI partecipanti. L’impresa capofila è individuata nell’ambito del contratto 

di rete ovvero mediante conferimento di un mandato collettivo con rappresentanza redatto con atto 
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pubblico o scrittura privata autenticata. Per soggetto capofila s’intende la rete dotata di soggettività 

giuridica di cui fanno parte tutte le imprese partecipanti al progetto di aggregazione in rete. 

 

La domanda di incentivo è presentata: 

a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, al soggetto gestore ai fini dell’ammissione alla graduatoria 

dell’ambito territoriale provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa dell’impresa 

capofila, o del soggetto capofila, alla quale si riferisce il progetto; 

b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, al soggetto gestore ai fini dell’ammissione alla graduatoria 

dell’ambito territoriale provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa della rete con 

soggettività giuridica alla quale si riferisce il progetto. 

 

Sono pubblicati sul sito regionale www.regione.fvg.it nonché sui siti delle sedi camerali rispettivamente: 

www.ud.camcom.it  www.pn.camcom.it , i seguenti documenti: 

a) Avviso 

b) Schema di domanda e modulistica allegata; 

c) La presente Nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli artt. 13 e 14 della 

Legge regionale 7/2000, nonché le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003. N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato al D. lgs. n. 101/2018 

 

Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al 

pertinente indirizzo di PEC indicato nell’avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema approvato 

dal direttore della struttura dell’Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e 

vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e 

pubblicato sul sito internet della Regione. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate 

dalla data e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione 

del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di 

accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente. 

 

Indirizzi PEC delle rispettive sedi: 

Sede di Pordenone cciaa@pn.legalmail.camcom.it 

Sede di Udine contributi.ud@pec.pnud.camcom.it 

 

La domanda di incentivo è considerata valida solo se: 

a) è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante dell’impresa capofila o del soggetto capofila, nel 

caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o dal legale rappresentante della rete con soggettività 

giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), unitamente alla copia del documento d’identità 

del legale rappresentante medesimo, oppure  

b) è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa capofila o del soggetto capofila, nel 

caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o dal legale rappresentante della rete con soggettività 

giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) 

 

Procedimento e termini 

Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dei 

commi 1, 2 e 6 dell’articolo 36 della LR 7/2000, nell’ambito di specifiche graduatorie su base provinciale.  

 

L’approvazione delle graduatorie provinciali e la concessione degli incentivi da parte del soggetto gestore 

hanno luogo entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande indicato 
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nell’avviso pubblicato dal soggetto gestore ai sensi dell’articolo 11, comma 2, riscontrato il mantenimento dei 

requisiti di cui all’articolo 6, commi 2 e 3. Il soggetto gestore comunica l’approvazione della graduatoria e 

l’adozione del provvedimento di concessione degli incentivi entro i quindici giorni successivi all’impresa 

capofila o al soggetto capofila, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), o alla rete con soggettività 

giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b). 

 

Gli incentivi sono liquidati a seguito dell’esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla 

data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore. 

 

Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all’articolo 21, comma 12. 

L’erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000. 

 

I termini del procedimento si interrompono in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel 

caso di preavviso di provvedimento negativo di cui al comma 6 dell’art. 13 del D.Preg. 42/2014 e s.m.i. 

 

Rinvio 

Per tutto ciò che riguarda la presentazione della domanda, i divieti, gli obblighi, le ispezioni e controlli, 

l’annullamento e revoca del provvedimento di concessione e quant’altro, si rinvia al D.Preg. 42/2014 e s.m.i. 

e alla legge regionale 7/2000. 

 

Fondi 

Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi regionali. 

 

D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato al D. lgs. n. 101/2018. 

In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 

materia di trattamento di dati personali si rimanda alla Informativa privacy ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 13-14, Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) adottata dal 

soggetto gestore e reperibile al pertinente indirizzo internet della camera di commercio competente per 

territorio. 

 

Titolare del potere sostitutivo ai sensi ex art. 2 comma 9 bis L. 241/1990 e s.m.i.  

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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