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AVVISO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE ED 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOGGETTI PERSONE FISICHE PER L’ACQUISTO 

DI BICICLETTE NUOVE DI FABBRICA 

ai sensi della L.R. 6 agosto 2020 n. 15 art. 4 comma 9  
e della DGR numero 1704 del 11 novembre 2022 

 
 
 
 
Ai sensi del punto 7 dell’allegato 1 alla DGR numero 1704 del 11 novembre 2022 contenente i criteri e le modalità 
di concessione e di liquidazione dei contributi previsti dalla legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, d’ora in avanti 
“Criteri”, il presente avviso, articolato su base provinciale, disciplina termini e modalità per la presentazione delle 
domande per la concessione e contestuale erogazione dei contributi a soggetti persone fisiche per l’acquisto di 
biciclette ai sensi della legge regionale 15/2020, art. 4 comma 9. 
   
Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1704/2022, le risorse complessive a disposizione 
ammontano a euro 950.000,00 e sono ripartite su base provinciale come di seguito indicato: 
 

Territorio provinciale Risorse (EUR) 
Gorizia 110.025,27 

Trieste 182.989,03 

Udine 410.889,21 

Pordenone 246.096,49 

 
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di concessione dei contributi si rimanda ai Criteri, inclusa la disciplina in 
ordine al cumulo dei contributi (punto 10), ai soggetti beneficiari e ai requisiti richiesti (punto 5), agli 
interventi finanziabili e limiti di spesa (punti 2 e 6), a intensità e limiti del contributo (punto 6), alle cause di 

archiviazione (punto 8.2), al procedimento contributivo, all’istruttoria e alla valutazione delle domande 
(punti 8 e 9), alle cause di annullamento e revoca del provvedimento di concessione e contestuale 

liquidazione (punto 12). 
 
In conformità all’ articolo 4 comma 7 della legge regionale 15/2020 e al punto 10 dei Criteri, non possono fruire 

della presente misura i soggetti già beneficiari del contributo previsto dall’articolo 2 del decreto legge 14 
ottobre 2019, n. 111 (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità 
dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) come modificato dall’articolo 229, decreto 
legge 19 maggio 2020, n.34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19). 
 
In conformità all’ articolo 4 comma 10 della legge regionale 15/2020 e al punto 1 dei Criteri, le funzioni 
amministrative concernenti la concessione dei contributi in oggetto sono delegate alle Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominate 
Camere di commercio. 



 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

In conformità al punto 7.1. dei Criteri la domanda di contributo è presentata alla Camera di commercio nella cui 
circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza.  

In particolare la domanda di contributo può essere presentata alla Camera di commercio territorialmente 
competente: 
 

dalle ore 09.15 del giorno 23 gennaio 2023 e sino alle ore 16.30 del giorno 20 aprile 2023. 

 
In conformità al punto 6 il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo. 
 
La domanda di contributo è presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale messo a 
disposizione dalla Regione cui si accede dal sito regionale nella sezione dedicata alla linea contributiva, 
utilizzando la modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio transizione energetica. 
 
Le domande presentate corredate dalla dichiarazione del venditore redatta su modello, diverso da quello 
approvato, contenente tuttavia tutte le informazioni e le dichiarazioni previste dal punto 7.3 dei Criteri sono da 
considerarsi ammissibili 
 
È ammessa la presentazione della domanda da parte di un terzo delegato dal beneficiario. La delega, sottoscritta 
dal delegante e corredata da copia di un documento di identità se non firmata digitalmente, è redatta su modello 
approvato con il sopraccitato decreto. 
 
Ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo, si considera la 
data e l’ora di ricevimento della domanda attestate dal portale. 
 
Le domande sono istruite su base provinciale e i contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a 

sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 
 
Sono dichiarate inammissibili e archiviate d’ufficio, ai sensi del punto 8.2 dei Criteri: 

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal punto 7.5.; 
b) le domande presentate senza l’utilizzo dei modelli di cui ai punti 7.2. e 7.3.; 
c) le dichiarazioni prive di firma autografa o non corredate da copia del documento di identità del 

sottoscrittore ovvero prive di firma o digitale del dichiarante ai sensi dei punti 7.2. e 7.3.; 
d) le domande presentate da un soggetto che abbia già beneficiato del contributo previsto dal presente 

atto; 
e) le domande presentate con modalità diverse da quanto stabilito al punto 7.1.; 
f) le domande presentate dalla medesima persona fisica successivamente alla prima domanda 

ammissibile;  
g) le domande prive della dichiarazione del venditore prevista al punto 7.3. 

 
È facoltà della persona fisica istante 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 indicato nel presente Avviso regionale. 
 
In conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell’imposta di bollo, 
e, in particolare, all’articolo, 3, comma 1-bis dell’Allegato A, per le istanze presentate per via telematica è previsto 
che l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del 
documento. 
 



 
 

 

ARTICOLAZIONI PROVINCIALI E CAMERE DI COMMERCIO COMPETENTI 
 

 
TERRITORIO PROVINCIALE DI GORIZIA E DI TRIESTE: 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia 

Ufficio Zona Franca c/o Sede di Gorizia - via Crispi, 10 – 34170 Gorizia www.vg.camcom.gov.it 
Responsabile del procedimento: Roberto Morandini – Responsabile dell’istruttoria: Serena Storni 
Referenti: Roberto Morandini (0481 384290); Serena Storni (0481 384264) 
PEC: cciaago@certregione.fvg.it  
 
TERRITORIO PROVINCIALE DI PORDENONE: 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine 

corso Vittorio Emanuele II, 47 – 33170 Pordenone www.pnud.camcom.it  
Responsabile del procedimento: Cinzia Piva (sost. Dilia Gardella e Laura Boaro) 
Referenti: Simonetta De Piccoli (0434 381623) 
PEC: cciaapn@certregione.fvg.it  
 
TERRITORIO PROVINCIALE DI UDINE: 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine 
via Morpurgo, 4 – 33100 Udine www.pnud.camcom.it  
Responsabile del procedimento: Pavan Serena (sost. Marcon Tatiana) 
Referenti: Caisutti Maura (0432 273528) - Macchi Sonia (0432 273282) – Bertoni Doretta (0432 273844)  
PEC: cciaaud@certregione.fvg.it  
 

 

IL PRESENTE AVVISO  

È PUBBLICATO SUL SITO INTERNET 

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
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