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NOTA INFORMATIVA 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI START-UP COSTITUITE DA GIOVANI  

(LR  3/2021, art. 25, comma 1, lett. a). 
 
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 a favore di start-up costituite da giovani di cui: 
• alla Legge Regionale FVG 3/2021 art. 25 comma 1 lett.a) 
• al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 25, 

comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la 
crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia 
<<SviluppoImpresa>>) a sostegno di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 
anni di età>>, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021, n. 114>>; 

• al Bando richiamato all’art. 10 del Regolamento DPREG 13 luglio 2021, n. 114 
 
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  SERENA PAVAN (sost. Massimiliano Zufferli e Doretta Bertoni) 
 

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  MASSIMILIANO ZUFFERLI 
DORETTA BERTONI 

0432-273525/540 
0432-273844 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 nel Bando di cui all’art. 10 del Regolamento DPREG 13 
luglio 2021, n. 114. 
 
Procedimento e termini 
La domanda di contributo 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 dove è realizzato il progetto di creazione e sviluppo di startup giovanile, nel rispetto 
dei termini e delle modalità stabilite con bando, articolato su base provinciale, 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, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul 
sito internet della Regione. 
La medesima start-up giovanile presenta una sola domanda di contributo per ciascun bando di cui al comma 
1 art. 10 del Regolamento DPREG 13 luglio 2021, n. 114 
 
Sono archiviate le domande di contributo previste nei casi indicati nel Bando, nonchè: 
1) al di fuori dei termini indicati nel bando di cui al comma 1 art. 10 DPREG 13 luglio 2021, n. 114; 
2) con modalità diverse da quelle stabilite nel bando di cui al comma 1 art. 10 DPREG 13 luglio 2021, n. 

114; 
3) dalla medesima start-up innovativa successivamente alla prima ritenuta istruibile.  
 
Le domande sono istruite su base provinciale e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo 
a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 1, 3 e 6, della legge regionale 7/2000. 
 
La graduatoria su base provinciale è approvata dalla Camera di commercio territorialmente competente entro 
120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo ed è pubblicata sul sito 
internet della Camera di commercio medesima. 
 
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 13 luglio 2021, n. 114, 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.  
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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 273525/540 273844 - e-mail: contributi.ud@pnud.camcom.it 
Responsabile: Serena Pavan 
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