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NOTA INFORMATIVA 

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI AGGREGAZIONE IN RETE  
(LR 4/2013, art. 15). 

 

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 incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete di cui: 

 alla Legge Regionale FVG 4/2013 art. 15 

 al 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. 

emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014 n. 42 e s.m.i 

 al Bando richiamato all’art. 11 comma 2 del Regolamento D.Preg. 21 marzo 2014 n. 42 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  TIZIANO GIACOMELLO (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  
ELISA ZANUTTINI 
VALENTINA UKA 
MASSIMILIANO ZUFFERLI 

0432273583 
0432273828 
 

contributi.ud@pnud.camcom.it 

 

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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Modalità di presentazione della domanda 

Come previsto nel bando, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 bis, del Regolamento 42/2014, la domanda di 

incentivo è presentata alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell’ammissione 

all’articolazione della graduatoria relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l’unità 

operativa alla quale si riferisce il progetto:  

a) di almeno una delle PMI partecipanti al progetto di aggregazione in rete, nel caso in cui la domanda di 

incentivo è presentata dall’impresa capofila o dal soggetto capofila in quanto beneficiarie sono le PMI che 

partecipano alla realizzazione del progetto di aggregazione in rete di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b 

ter), numero 1), del Regolamento 42/2014;  

b) della rete con soggettività giuridica, nel caso in cui la domanda di incentivo è presentata dalla rete con 

soggettività giuridica alla quale si riferisce il progetto in quanto beneficiaria è la rete con soggettività 

giuridica che realizza il progetto di aggregazione in rete di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 

2), del Regolamento 42/2014.  

 

In particolare la domanda di incentivo può essere presentata alla Camera di commercio territorialmente 

competente:  

dalle ore 10.00 del giorno 1° febbraio 2022 e sino alle ore 16.00 del giorno 1 marzo 2022. 

 

In conformità all’articolo 11, comma 7, del Regolamento 42/2014, non può presentare più di una domanda di 

incentivo per ciascun bando:  

a) la medesima PMI beneficiaria;  

b) la medesima rete con soggettività giuridica beneficiaria.  

 

In conformità all’articolo 11, comma 7 bis, del Regolamento 42/2014, con riferimento al medesimo bando:  

a) non può essere PMI beneficiaria, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 42/2014, l’impresa che è anche 

partecipante ad una rete con soggettività giuridica beneficiaria;  

b) non può essere rete con soggettività giuridica beneficiaria, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 

42/2014, la rete alla quale partecipa una PMI beneficiaria. 

 

La domanda di incentivo è presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al 

pertinente indirizzo di PEC indicato nel presente bando ed è redatta utilizzando lo schema approvato con 

decreto del direttore della struttura dell’Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo 

e vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, allegato al presente bando.  

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.  

 

La domanda di incentivo è considerata valida 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), del Regolamento 42/2014 o dal legale rappresentante della 

rete con soggettività giuridica beneficiaria, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del 

Regolamento 42/2014, unitamente alla copia del documento d’identità del legale rappresentante 
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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), del Regolamento 42/2014, o dal legale rappresentante 

della rete con soggettività giuridica beneficiaria, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del 

Regolamento 42/2014.  

 

In conformità all’articolo 11, comma 12, del Regolamento 42/2014, sono archiviate:  

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nel presente bando;  

b) le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite nel presente bando;  

c) le domande presentate successivamente alla prima ritenuta istruibile, aventi ad oggetto un progetto di 

aggregazione in rete di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 1), del Regolamento 42/2014, 

realizzato dalle medesime PMI partecipanti o aventi ad oggetto un progetto di aggregazione in rete di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 2), del Regolamento 42/2014, realizzato dalla medesima 

rete con soggettività giuridica.  

 

È facoltà ritirare la domanda di incentivo già presentata mediante comunicazione formale alla Camera di 

commercio territorialmente competente e presentare un’altra domanda di contributo entro il termine di 

scadenza sopra indicato. 

 

Procedimento e termini 

Le domande sono istruite su base provinciale e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo 

a bando ai sensi dell'articolo 36, commi 1, 3 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. La valutazione dei 

progetti avviene in fase istruttoria secondo i criteri stabiliti nell'allegato B al Regolamento 42/2014, riferiti alla 

qualità dell’aggregazione, alla qualità del progetto e alla coerenza del progetto. Le graduatorie provinciali e la 

concessione degli incentivi da parte della Camera di commercio territorialmente competente hanno luogo entro 

90 giorni dalla data di scadenza del termine finale di presentazione delle domande.  

 

In conformità all’articolo 13, comma 9, del Regolamento 42/2014, a parità di punteggio è data preferenza ai 

progetti di aggregazione in rete di agenzie immobiliari e/o società di gestione immobiliare turistica specializzate 

nella gestione di immobili residenziali turistici e ai progetti di aggregazione in rete di rete con soggettività 

giuridica composta da agenzie immobiliari e/o società di gestione immobiliare turistica specializzate nella 

gestione di immobili residenziali turistici, come definiti all’articolo 2 del Regolamento 42/2014. Una volta 

applicata la priorità di cui al primo periodo, a parità di punteggio è data preferenza ai progetti con maggiore 

incidenza di finanziamento con risorse proprie dei beneficiari, espressa in termini di minor percentuale di 

intensità di incentivo richiesta.  

 

La Camera di commercio territorialmente competente comunica l’approvazione della graduatoria provinciale 

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), del Regolamento 42/2014, 

ovvero alla rete con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del Regolamento 

42/2014 
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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 Bando, al Regolamento 

DPREG 42/2014 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 Camera di Commercio di Pordenone-Udine per i dati di competenza 

mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all’ordinamento 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 273583 273828 e-mail: contributi.ud@pnud.camcom.it 

Responsabile: Tiziano Giacomello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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