
   
 

   

 

 
 
 
 
 

 

Decreto n° 704/PRODRAF/SACI 

  

 
 
 

Servizio per l’accesso al credito delle imprese 

 
 

POR FESR 2007-2013 - Obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione”. Attività 5.1.a) “Sostenibilità energetica”. Bando 
“Incentivi per iniziative rivolte a sostenere l’efficienza energetica 
e l’utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli 
Venezia Giulia”, approvato con D.G.R. n. 1157 dd. 16 giugno 2010: 
aggiornamento graduatoria regionale unica e aggiornamento 
dell’impegno nei confronti delle Camere di Commercio di Udine, 
Pordenone e Trieste. 

 

Il Direttore centrale 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 16 giugno 2010 avente ad oggetto 

l’approvazione del bando POR FESR 2007-2013 “Obiettivo competitività ed occupazione” – 
Attività 5.1.a) per iniziative rivolte a sostenere l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia, di seguito solo “bando 1”, e dei relativi 
allegati (pubblicati sul B.U.R. n. 26 dd. 30 giugno 2010, successivamente rettificati con decreto del 
Direttore centrale attività produttive n. 1460/PROD/SAGACI dd. 2 agosto 2010, pubblicato sul 
B.U.R. n. 32 dd. 11 agosto 2010), la quale assegna al bando 1 euro 8.000.000,00; 

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 753/PROD/SAGACI, dd. 3 giugno 
2011 (pubblicato sul BUR n. 24 dd. 15 giugno 2011) con il quale sono stati approvati la 
graduatoria unica regionale delle iniziative ammissibili a contributo e l’elenco delle iniziative non 

ammesse a contributo e contestualmente impegnati sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 
complessivi euro 8.000.000,00; 
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Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1108/PROD/SAGACI del 13 luglio 
2011 (pubblicato sul B.U.R. n. 30 dd. 27 luglio 2011), con il quale è stata approvata, sub Allegato 1, 
la graduatoria regionale unica, a rettifica della graduatoria approvata sub Allegato 1 al dianzi 
citato decreto n. 753/2011 ed è stato confermato l’impegno sul Fondo di complessivi euro 
8.000.000,00 a valere sul bando 1; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2114 del 10 novembre 2011 (pubblicata sul B.U.R 
n. 48 dd. 30 novembre 2011), con la quale sono state assegnate al bando 1 ulteriori risorse pari ad 
euro 2.000.000,00 al fine dello scorrimento della graduatoria; 

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 2151/PROD/SAGACI del 30 novembre 
2011 (pubblicato sul B.U.R. n. 50 dd. 14 dicembre 2011), con il quale si è provveduto: 

- all’approvazione della modifica della graduatoria regionale unica approvata sub Allegato 1 
al decreto n. 1108/2011, aggiornata negli importi dei contributi concedibili ed impegnabili 
sul Fondo speciale POR FESR; 

- a prendere atto della modifica della dotazione finanziaria del bando 1, per un totale di 
risorse assegnate allo stesso pari ad euro 10.000.000,00 (di cui euro 2.450.000,00 quota 
FESR, euro 5.250.000,00 quota statale ed euro 2.300.000,00 quota regionale); 

- al disimpegno dal Fondo speciale POR FESR di complessivi euro 786.824,00 e, 
contestualmente, all’impegno di euro 207.568,33; 

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 2320/PROD/SAGACI del 23 dicembre 
2011 (pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 25 gennaio 2012), con cui sono stati impegnati complessivi 
euro 2.579.255,67 a favore delle Camere di commercio regionali (di cui euro 631.917,65 quota 
FESR, euro 1.354.109,23 quota statale ed euro 593.228,79 quota regionale), ed è stato disposto lo 
scorrimento della graduatoria regionale unica dalla posizione n. 130 alla posizione n. 179; 

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 703/PROD/SAGACI del 18 maggio 
2012 (pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 30 maggio 2012) con il quale si è provveduto: 

- all’aggiornamento della graduatoria regionale unica; 
- al disimpegno delle risorse a valere sul fondo per un importo complessivo pari ad euro 

315.297,42 (di cui euro 77.247,93 quota FESR, euro 165.531,14 quota statale ed euro 
72.518,35 quota regionale) e, contestualmente, all’impegno di euro 290.519,95 (secondo 
le seguenti quote: euro 71.177,41 quota FESR, euro 152.522,98 quota statale, ed euro 

66.819,56 quota regionale); 
- allo scorrimento totale, fino ad esaurimento, della suddetta graduatoria dalla posizione n. 

179 alla posizione n. 182; 

Visti i decreti del Direttore del Servizio Affari generali, amministrativi e per l’accesso al credito 
delle imprese nn. 1835/PROD/SAGACI, 1836/PROD/SAGACI, 1837/PROD/SAGACI e 
1838/PROD/SAGACI, tutti di data 23 novembre 2012, con i quali si è preso atto, a titolo 
ricognitivo, degli atti adottati dal Direttore centrale attività produttive ai fini degli scorrimenti della 
graduatoria regionale unica, approvata sub Allegato 1 al dianzi citato decreto n. 753/2011 e dei 
relativi impegni e disimpegni a valere sul Fondo speciale POR FESR 2007 – 2013, nonché 
dell’ammontare delle risorse complessive in gestione agli Organismi intermedi; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 176 dell’8 febbraio 2013 (pubblicata sul B.U.R. n. 9 
del 27 febbraio 2013) che ha disposto la riduzione della dotazione finanziaria complessiva 
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dell’attività 5.1.a) “Sostenibilità energetica” per complessivi euro 1.255.801,73 (di cui euro 
924.823,05 relativi al bando 1 ed euro 330.978,68 relativi al secondo bando approvato con D.G.R. 
n. 701, dd.21.04.2011, di seguito solo “bando 2”), nel contempo autorizzando l’adozione da parte 
della Direzione centrale attività produttive di un atto riepilogativo contenente i dati finanziari 
relativi a ogni singola C.C.I.A.A. della Regione, che disponga altresí il disimpegno del suddetto 
importo di euro 1.255.801,73; 
 
Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 101/PROD/SAGACI del 13 febbraio 
2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2013) con il quale sono stati disimpegnati dal 

Fondo Speciale POR FESR complessivi euro 1.255.801,73 conseguenti a rinunce, mancate 
concessioni, revoche e rideterminazioni di contributo di cui euro 924.823,05 nell’ambito del bando 
1 ed euro 330.978,68 nell’ambito del bando 2; 

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 624/PROD/SAGACI del 13 maggio 
2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 5 giugno 2013) con il quale si è provveduto: 

- all’aggiornamento della graduatoria regionale unica per quanto concerne il contributo 
concedibile ed impegnabile all’iniziativa collocata alla posizione n. 172 a seguito dello 

svuotamento del plafond “de minimis” conseguente alla rinuncia da parte dell’impresa del 
contributo assegnato all’iniziativa collocata in posizione n. 52 della graduatoria; 

- al disimpegno delle risorse a valere sul fondo per un importo complessivo pari ad euro 
47.150,00 nei confronti dell’iniziativa collocata alla posizione n. 52 della graduatoria 
regionale unica e al contestuale impegno di euro 47.150,00 a favore dell’iniziativa 
collocata alla posizione n. 172 della graduatoria regionale unica; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1290 dd. 19 luglio 2013 (pubblicata sul B.U.R. n. 32 
dd. 7.agosto 2013) che ha disposto la riduzione della dotazione finanziaria dell’attività 5.1.a) 
“Sostenibilità energetica” per complessivi euro 945.618,77 (di cui euro 693.979,24 relativi al 1° 
bando ed euro 251.639,53 relativi al 2° bando), nel contempo autorizzando l’adozione da parte 
della Direzione centrale attività produttive di un atto riepilogativo contenente i dati finanziari 
relativi a ogni singola C.C.I.A.A. della Regione, che disponga altresí il disimpegno del suddetto 
importo di euro 945.618,77; 
 

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1031/PROD/SAGACI del 23 luglio 
2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2013) con il quale sono stati disimpegnati dal 
Fondo Speciale POR FESR complessivi euro 945.618.77 conseguenti a rinunce, mancate 
concessioni, revoche e rideterminazioni di contributo, di cui 693.979,24 nell’ambito del bando 1 ed 
euro 251.639,53 nell’ambito del bando 2; 

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 2482/PRODRAF/SAGA del 7 luglio 
2014 (pubblicato sul B.U.R. n. 30 del 23 luglio 2014) con il quale si è provveduto: 

- all’aggiornamento della graduatoria regionale unica per quanto concerne: 
o l’importo del contributo concedibile nei confronti dell’iniziativa collocata alla 

posizione n. 22 (identificata dal cod. 3989) e alla posizione n. 30 (identificata dal 
cod. 3996); 

o l’inserimento alla posizione n. 44 di una nuova iniziativa a seguito 
dell’annullamento dei provvedimenti di archiviazione per DURC irregolare; 

o l’inserimento alla posizione n. 56 di una nuova iniziativa a seguito 
dell’annullamento dei provvedimenti di archiviazione per DURC irregolare; 



 

4 
 

- al disimpegno dal piano finanziario della Camera di Commercio di Pordenone, con 
riferimento alla procedura di attivazione relativa al bando 1, dell’importo di euro 2.171,55; 

- all’impegno a favore della Camera di Commercio di Udine, con riferimento alla procedura 
di attivazione relativa al bando 1, dell’importo di euro 2.171,55; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1245 dd. 4 luglio 2014 (pubblicata sul B.U.R. n. 29 
dd. 16 luglio 2014) che ha disposto l’incremento della dotazione finanziaria dell’attività 5.1.a) 
“Sostenibilità energetica”, relativamente al bando 1, di euro 2.650.000,00 di risorse PAR, 
determinando una dotazione complessiva per la citata procedura di attivazione di euro 
11.006.420,24; 
 
Tenuto conto che la motivazione alla base del sopraccitato incremento di dotazione finanziaria 
per l’attività 5.1.a) deriva dalla necessità di poter finanziare, in ragione delle pronunce del TAR 

regionale sui ricorsi presentati da imprese escluse, la riammissione in termini di domande di 
contributo presentate a valere sul bando in oggetto ed archiviate come non ammissibili per la 
mancanza del requisito di ammissibilità richiesto dall’art. 5, comma 2, lett. g) del bando, in ordine 
alla presentazione alla Camera di Commercio territorialmente competente, da parte dei soggetti 
richiedenti, del DURC regolare in corso di validità entro e non oltre 45 giorni dal termine ultimo di 
presentazione delle domande;  
 
Vista la comunicazione trasmessa alle Camere di Commercio in data 16.07.2014 dalla Direzione 
centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, con la quale si 
fornivano indicazioni per l’attività istruttoria ai sensi dell’art. 15 e in armonia con la tempistica 
contemplata dall’art. 17, c. 2, per la riammissione a finanziamento delle istanze di contributo 

archiviate per mancanza del requisito previsto all’art. 5, c. 2, lett. g) del bando sopra menzionato; 
 
Considerato che la Camera di Commercio di Udine, con determinazione del Segretario generale 
n. 50 del 13 febbraio 2015, ha approvato l’aggiornamento della graduatoria provinciale di Udine a 
seguito del completamento dell’attività istruttoria effettuata sulle istanze trasmesse dalle 
imprese inizialmente escluse a causa della mancata presentazione del DURC regolare in corso di 
validità entro e non oltre 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande; 
 
Considerato che gli esiti dell’attività istruttoria condotta dalla Camera di Commercio di Udine 
hanno consentito di determinare l’ammissibilità a finanziamento per ulteriori n. 15 operazioni con 

un contributo concedibile complessivo pari ad euro 583.689,42 consentendo di quantificare per le 
stesse i valori dei parametri di valutazione richiesti ai sensi dell’art. 16 del bando approvato con 
DGR n. 1157 dd. 16 giugno 2010; 
 
Considerato che la Camera di Commercio di Pordenone, con determinazione del Segretario 
generale n. 25 del 20 gennaio 2015, ha approvato l’aggiornamento della graduatoria provinciale di 
Pordenone a seguito del completamento dell’attività istruttoria effettuata sulle istanze trasmesse 
dalle imprese inizialmente escluse a causa della mancata presentazione del DURC regolare in 
corso di validità entro e non oltre 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande; 
 
Considerato che gli esiti dell’attività istruttoria condotta dalla Camera di Commercio di 

Pordenone hanno consentito di determinare l’ammissibilità a finanziamento per ulteriori n. 12 
operazioni con un contributo concedibile complessivo pari ad euro 470.241,77 consentendo di 
quantificare per le stesse i valori dei parametri di valutazione richiesti ai sensi dell’art. 16 del bando 
approvato con DGR n. 1157 dd. 16 giugno 2010; 
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Considerato che la Camera di Commercio di Trieste, con determinazione del Segretario generale 
n. 8/2015 del 21 gennaio 2015, ha approvato l’aggiornamento della graduatoria provinciale di 
Trieste a seguito del completamento dell’attività istruttoria effettuata sulle istanze trasmesse 
dalle imprese inizialmente escluse a causa della mancata presentazione del DURC regolare in 
corso di validità entro e non oltre 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande; 
 
Considerato che gli esiti dell’attività istruttoria condotta dalla Camera di Commercio di Trieste 
hanno consentito di determinare l’ammissibilità a finanziamento per ulteriori n. 3 operazioni con 
un contributo concedibile complessivo pari ad euro 161.300,00 consentendo di quantificare per le 

stesse i valori dei parametri di valutazione richiesti ai sensi dell’art. 16 del bando approvato con 
DGR n. 1157 dd. 16 giugno 2010; 
 
Preso atto che, in fase di liquidazione dei contributi spettanti alle imprese beneficiarie a valere 
sull’attività 5.1.a) “Sostenibilità energetica” del POR FESR 2007 – 2013, bando 1, la Camera di 
Commercio di Udine ha prodotto atti di disimpegno dei contributi, per  complessivi euro 
483.273,44 di cui: 

- con determinazione del Segretario generale n. 357 del 16.10.2014 l’importo impegnato 
con determinazione del Segretario generale n. 1297 del 12.10.2011 a favore dell’impresa 
Burgo Group spa pari ad euro 7.655,00, a seguito di revoca del contributo; 

-  con determinazione del Segretario generale n. 361 del 16.10.2014 l’importo impegnato 
con determinazione del Segretario generale n. 192 del 22.05.2012 a favore dell’impresa 
Solari di Udine spa pari ad euro 75.618,44, a seguito di revoca del contributo; 

- con determinazione del Segretario generale n. 319 del 19.09.2014 l’importo impegnato 
con determinazione del Segretario generale n. 1222 del 23.09.2011 a favore dell’impresa 
Thermokey spa pari ad euro 200.000,00 a seguito di revoca del contributo; 

- con determinazione del Segretario generale n. 300 del 29.08.2014 l’importo impegnato 
con determinazione del Segretario generale n. 1141 dello 08.09.2011 a favore dell’impresa 
Idronika spa pari ad euro 200.000,00 a seguito di revoca del contributo; 

 
Preso atto che l’ammontare complessivo delle risorse POR già attivate e disponibili all’impegno 

da parte della Camera di Commercio di Udine in ragione dei disimpegni effettuati a seguito di 
rideterminazione e a seguito di revoche e/o rinunce ammontano pertanto a complessivi euro 
483.273,44; 
 
Considerato che nell’ambito della Camera di Commercio di Udine il finanziamento delle iniziative 
collocate alle posizioni n. 12, n. 16, n. 21, n. 33, n. 44, n. 51, n. 59, n. 62, n. 75, n. 85 e n. 95 della 
graduatoria regionale unica aggiornata richiede un fabbisogno complessivo di risorse pari ad euro 
481.343,50 che trova copertura con le risorse POR disponibili all’impegno per la procedura di 
attivazione determinando un valore residuo di risorse disponibili all’impegno pari ad euro 1.929,94; 
 

Considerato che il fabbisogno di risorse per il finanziamento delle ulteriori iniziative riferite alla 
Camera di Commercio di Udine e collocate alla posizione n. 101, n. 118, n. 119 e n. 155 della 
graduatoria aggiornata ammonta ad euro 102.345,92 e trova copertura nelle risorse PAR 
assegnate al bando con DGR n. 1245 dd. 04.07.2014; 
 
Preso atto che, in fase di liquidazione dei contributi spettanti alle imprese beneficiarie a valere 
sull’attività 5.1.a) “Sostenibilità energetica” del POR FESR 2007 – 2013, bando 1, la C.C.I.A.A. di 
Pordenone ha provveduto, a seguito di rideterminazione dei contributi, a disimpegnare 
complessivi euro 74.043,42 dei quali: 

- euro 11.634,62 con determinazione del Segretario generale n. 675 del 12.12.2014, in 
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relazione all’iniziativa attuata dall’impresa ELAD srl;  
- euro 7.291,35 con determinazione del Segretario generale n. 488 del 22.09.2014, in 

relazione all’iniziativa attuata dall’impresa Della Valentina Office spa;  
- euro 31.416,39 con determinazione del Segretario generale n. 63 del 21.02.2014, in 

relazione all’iniziativa attuata dall’impresa Q.M. Impianti di Querin Matteo; 
- euro 17.990,00 con determinazione del Segretario generale n. 818 del 29.11.2013, in 

relazione all’iniziativa attuata dall’impresa Nord Color srl;  
- euro 5.711,06 con determinazione del Segretario generale n. 767 dello 08.11.2013, in 

relazione all’iniziativa attuata dall’impresa Star Pennsylvania New Flower spa;  

 
Preso altresì atto che, la CCIAA di Pordenone, ha prodotto atti di disimpegno per ulteriori euro 
69.595,01 con determinazione del Segretario generale n. 64 del 21.02.2014, a seguito di revoca del 
contributo impegnato con determinazione del Segretario generale n. 83 del 09.02.2012 a favore 
dell’impresa Italiana Membrane spa; 
 
Preso atto che l’ammontare complessivo delle risorse POR già attivate e disponibili all’impegno 
da parte della Camera di Commercio di Pordenone in ragione dei disimpegni effettuati a seguito 
di rideterminazione e a seguito di revoche, tenuto altresí conto del disimpegno parziale già 
intervenuto con Decreto del Direttore centrale n. 2482 dello 07.07.2014 per complessivi euro 

2.171,55 ammontano pertanto a complessivi euro 141.466,88; 
 
Preso atto che il finanziamento nell’ambito della Camera di Commercio di Udine con risorse POR 
della graduatoria regionale unica determina un valore residuo di risorse disponibili all’impegno 
nell’ambito del piano finanziario della Camera di Commercio di Udine con riferimento alla 
procedura di attivazione relativa al bando 1 di euro 1.929,94; 

 
Considerato che le sopraccitate risorse non possono trovare attualmente impegno presso la 
Camera di Commercio di Udine in quanto non risultano sufficienti a completare il finanziamento di 
alcuna iniziativa mentre, qualora risultassero nella disponibilità della Camera di Commercio di 
Pordenone, potrebbero concorrere al completamento del finanziamento con risorse POR delle 

nuove iniziative ammesse; 
 
Considerato quindi che il trasferimento di risorse pari ad euro 1.929,94 dalla Camera di 
Commercio di Udine alla Camera di Commercio di Pordenone rende disponibile all’impegno per la 
Camera di Commercio di Pordenone risorse POR per complessivi euro 143.396,82; 
 
Considerato che nell’ambito della Camera di Commercio di Pordenone il finanziamento delle 
iniziative collocate alle posizioni n. 8, n. 47, n. 53, n. 83, n. 97 e n. 100 richiede un fabbisogno 
complessivo di risorse pari ad euro 142.268,97 che trova copertura con le risorse POR disponibili 
all’impegno per la procedura di attivazione determinando un valore residuo di risorse disponibili 

all’impegno pari ad euro 1.127,85; 
 
Considerato che il fabbisogno di risorse per il finanziamento delle ulteriori iniziative riferite alla 
Camera di Commercio di Pordenone e collocate alla posizione n. 49, n. 171, n. 172, n. 187, n. 194, n. 
214 della graduatoria aggiornata ammonta ad euro 327.972,80 e trova copertura nelle risorse PAR 
assegnate al bando con DGR n. 1245 dd. 04.07.2014; 
 
Preso atto che con riferimento alla Camera di Commercio di Trieste non vi sono risorse POR già 
attivate e disponibili all’impegno riferite alla procedura di attivazione relativa al bando 1; 
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Considerato che nell’ambito della Camera di Commercio di Trieste il finanziamento delle iniziative 
collocate alle posizioni n. 54, n. 147, e n. 197 della graduatoria regionale aggiornata richiede un 
fabbisogno complessivo di risorse pari ad euro 161.300,00 e trova copertura nelle risorse PAR 
assegnate al bando con DGR n. 1245 dd. 04.07.2014; 
 

 
 
 
 

Decreta 

1. di approvare, a modifica della graduatoria regionale unica sub Allegato 1 al decreto n. 
703/PROD/SAGACI del 18 maggio 2012 (come da ultimo aggiornata con decreto n. 

2482/PROD/SAGACI, dd. 07.07.2014), l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, recante la graduatoria regionale unica delle operazioni ammissibili a finanziamento a 
valere sull’attività 5.1.a.) “Sostenibilità energetica” – Linea d’intervento 5.1.a.1 “Sostenibilità 
ambientale“ del Programma Operativo regionale FESR 2007-2013, aggiornata con il relativo 
contributo concedibile a seguito dell’annullamento dei provvedimenti di archiviazione: 

a. per le iniziative riferite alla CCIAA di Pordenone con l’inserimento alla posizione n. 8 
dell’iniziativa presentata dall’impresa Peressini spa, alla posizione n. 47 dell’iniziativa 
presentata dall’impresa Cominotto Legnami di Ferruccio & C. sas, alla posizione n. 49 
dell’iniziativa presentata dall’impresa F.lli Ferrati di Ferrati Renzo & C. snc, alla posizione n. 
53 dell’iniziativa presentata dall’impresa Az. Vini Paolo De Lorenzi di De Lorenzi Daniela & 
Carlo & Co., alla posizione n. 83 dell’iniziativa presentata dall’impresa Mara srl, alla 
posizione n. 97 dell’iniziativa presentata dall’impresa Nogarol snc, alla posizione n. 100 
dell’iniziativa presentata dall’impresa M.B.F. srl, alla posizione n. 171 dell’iniziativa 
presentata dall’impresa Azzurra srl, alla posizione n. 172 dell’iniziativa presentata 

dall’impresa Pizza Group srl, alla posizione n. 187 dell’iniziativa presentata dall’impresa 2R 
Impianti srl, alla posizione n. 194 dell’iniziativa presentata dall’impresa Body Center srl, 
alla posizione n. 214 dell’iniziativa presentata dall’impresa Mare Uno srl; 

b.  per le iniziative riferite alla CCIAA di Trieste con l’inserimento alla posizione n. 54 
dell’iniziativa presentata dall’impresa Mosetti Tecniche Grafiche snc, con l’inserimento 
alla posizione n. 147 dell’iniziativa presentata dall’impresa Zudek srl 2, con l’inserimento 
alla posizione n. 197 dell’iniziativa presentata dall’impresa Pittway Tecnologica srl; 

c. per le iniziative riferite alla CCIAA di Udine con l’inserimento alla posizione n. 12 
dell’iniziativa presentata dall’impresa Buiani Clima Energie srl, con l’inserimento alla 
posizione n. 16 della graduatoria dell’iniziativa presentata dalla impresa Officina Fabbrile 
Olivo Daniele, con l’inserimento alla posizione n. 21 dell’iniziativa presentata dall’impresa 

Modonutti srl, con l’inserimento alla posizione n. 33 dell’iniziativa presentata dall’impresa 
Mobilificio Artigiano di Ferdinando Maieron & C. snc, con l’inserimento alla posizione n. 
44 dell’iniziativa presentata dall’impresa LA.V. srl, con l’inserimento alla posizione n. 51 
dell’iniziativa presentata dall’impresa Officina Riparazioni Stabile Giorgio, con 
l’inserimento alla posizione n. 59 dell’iniziativa presentata dall’impresa ZAFA spa, con 
l’inserimento alla posizione n. 62 dell’iniziativa presentata dall’impresa Mattiussi Ecologia 
spa, con l’inserimento alla posizione n. 75 dell’iniziativa presentata dall’impresa Tipografia 
Lignanese snc, con l’inserimento alla posizione n. 85 dell’iniziativa presentata dall’impresa 
Rossitti Giobatta & F.lli snc, con l’inserimento alla posizione n. 95 dell’iniziativa presentata 
dall’impresa Ponte Nerio, con l’inserimento alla posizione n. 101 dell’iniziativa presentata 

dall’impresa Emporio ADV srl, con l’inserimento alla posizione n. 118 dell’iniziativa 
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presentata dall’impresa Perabò Pubblicità di Perabò Alessando e Peradò Mario snc, con 
l’inserimento alla posizione n. 119 dell’iniziativa presentata dall’impresa Torresan Livio & 
C. snc, con l’inserimento alla posizione n. 155 dell’iniziativa presentata dall’impresa 
DI.S.EL. srl; 

2. di disimpegnare dal Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 con riferimento al piano finanziario 
della Camera di Commercio di Udine, risorse pari ad euro 1.929.94 (di cui euro 617,57 quota FESR, 
euro 781,64 quota statale ed euro 530,73 quota regionale); 

3. di impegnare sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 le risorse POR di cui al precedente 
punto 2 a favore della Camera di Commercio di Pordenone; 

4. di impegnare sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 le risorse riferite al Piano Aggiuntivo 
Regionale per complessivi euro 591.618,72 dei quali: 

- euro 102.345,92 a favore della C.C.I.A.A. di Udine per il finanziamento delle iniziative collocate 
alle posizioni n. 101, n. 118, n. 119 e n. 155 della graduatoria regionale di cui al punto 1; 

- euro 327.972,80 a favore della C.C.I.A.A. di Pordenone per il finanziamento delle iniziative 
collocate alle posizioni n. 49, n. 171, n. 172, n. 187, n. 194, n. 214 della graduatoria regionale di cui 
al punto 1; 

- euro 161.300,00 a favore della C.C.I.A.A. di Trieste per il finanziamento delle iniziative collocate 
alle posizioni n. 54, n. 147, e n. 197 della graduatoria regionale di cui al punto 1; 

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia.  

 

 

 

Trieste, 12 marzo 2015 

 

- dott. Franco Milan- 


