
 

Nota Informativa - Bando art. 17 Rilancimpresa L.R. 3/2015 - 2021 Pag. 1 di 3 

NOTA INFORMATIVA 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DI ADEGUATE CAPACITÀ 

MANAGERIALI DELLE MICROIMPRESE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
(L.R. 20 febbraio 2015 n. 3, art.17 “Rilancimpresa”). 

 

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

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

 dalla 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 Contributi a fondo perduto per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali 

delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia di cui: 

 alla Legge Regionale FVG 20 febbraio 2015 n. 3, art.17 “Rilancimpresa” 

 al Regolamento D.Preg. 0258/2015 e  s.m.i. 

 all’Avviso regionale, richiamato all’art. 10 del Regolamento D.Preg. 0258/2015 e s.m.i. 

 
Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) 

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  

Responsabile del procedimento CCIAA DI PORDENONE-UDINE 

SEDE DI PORDENONE  CINZIA PIVA (sost. Dilia Gardella e Laura Boaro) 

SEDE DI UDINE  RAFFAELLA DEL BENE (sost. Iwan Ottogalli) 

 

Responsabile dell’istruttoria 

 Nome Telefono Mail 

SEDE DI PORDENONE  DILIA GARDELLA 
LAURA BOARO 

0434-381237 
0434-381236 

contributi.pn@pnud.camcom.it 

SEDE DI UDINE  
SILVIA BANDIANI 
ADA PELLEGRINO 

0432- 273272 
0432 -273520 

contributi.ud@pnud.camcom.it 
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Titolare del potere sostitutivo ai sensi ex art. 2 comma 9 bis L. 241/1990 e s.m.i. 

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti  

 

Modalità di presentazione della domanda 

Le domande sono presentate con le modalità indicate nell’Avviso Regionale di cui all’art. 10 del 

Regolamento D.Preg. 0258/2015 e  s.m.i. disponibile sul sito regionale, precisamente:  

- la domanda di incentivo potrà essere presentata alla Camera di commercio territorialmente 

competente a partire: dalle ore 10.00 del giorno 25 ottobre 2021 e sino alle ore 16.00 del 

giorno 20 aprile 2022. 

- L’impresa presenta la domanda d’incentivo esclusivamente per via telematica tramite il sistema 

informatico dedicato a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla misura 

contributiva, previa autenticazione con una delle modalità: SPID - Sistema pubblico di identità 

digitale, CRS – Carta regionale dei servizi, CNS - Carta nazionale dei servizi o con firma digitale, 

qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, in conformità allo schema 

di domanda e la relativa modulistica allegati all’avviso regionale e pubblicati sul sito internet della 

Regione.  

- La domanda di incentivo presentata dal legale rappresentante o dal procuratore dall’impresa si 

considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati nel 

sistema informatico dedicato, all’atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di 

presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora della convalida finale effettuata tramite il 

sistema informatico dedicato. 

 

Procedimento e termini 

Gli incentivi sono concessi dalla Camera di commercio competente tramite procedimento valutativo a 

sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, 

applicando i criteri valutativi di cui all’allegato C del Regolamento. 

 

In esito all’applicazione dei criteri valutativi di cui all’allegato C sono ammissibili le domande cui è attribuito 

un punteggio complessivo almeno pari a 18. Nel caso di domande presentate da parte di PMI supportate 

da Friulia sono ammissibili le domande cui è attribuito un punteggio almeno pari a 15. 

 

A seguito dell’istruttoria, l’incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, 

stante il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del Regolamento, nei limiti delle 

risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello. 

 

In conformità all’articolo 10, comma 6, del Regolamento 258/2015: 

1) la medesima impresa può presentare una sola domanda di incentivo; 

2) la domanda può avere ad oggetto, in alternativa, o una iniziativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 

a) (acquisizione di servizi di temporary management) oppure una iniziativa di cui all’articolo 5, comma 1, 

lettera b) (assunzione di personale manageriale altamente qualificato). 

 

Non sono ammesse le domande presentate da una medesima impresa successivamente alla prima 

ritenuta istruibile. È facoltà dell’impresa istante ritirare la domanda di incentivo già presentata mediante 
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comunicazione formale alla Camera di commercio competente e presentare un’altra domanda di incentivo 

entro il termine di scadenza sopra indicato. 

 

Sono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa richiedente: 
a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nell’avviso regionale; 
b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile; 
c) le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nell’avviso regionale. 

 

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 all’Avviso Regionale, al 
Regolamento D.Preg. 0258/2015 e s.m.i , alla L.R. 7/2000 e alla L. 241/1990. 
 

Fondi  

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

 

Trattamento dei dati  

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione FVG nonché Camera di Commercio di Pordenone-Udine 

per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità 

all’ordinamento regionale e camerale.  

 

INFORMAZIONI 

Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine 

Imprese del territorio di Pordenone 
Agevolazioni delegate 
(Concessione di contributi) 
Pordenone: Tel. 0434 381236 381237 - e-mail: contributi.pn@pnud.camcom.it 
Responsabile: Cinzia Piva 

Imprese del territorio di Udine 
Agevolazioni delegate 
(Concessione di contributi) 
Udine: Tel. 0432 273272 273520 - e-mail: contributi.ud@pnud.camcom.it 
Responsabile: Raffaella Del Bene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camera di commercio industria artigianato agricoltura Pordenone-Udine 
Sede legale: via Morpurgo, 4 - Udine - tel. +39 0432 273111 
Sede secondaria corso Vittorio Emanuele II, 47 - Pordenone - tel. +39 0434 3811 
P.IVA – Cod. Fisc.: 02935190302 - PEC: cciaa@pec.pnud.camcom.it 


