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BANDO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

A SOSTEGNO DI PROGETTI DI IMPRENDITORIA GIOVANILE 

 

ai sensi del combinato disposto del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 16 

marzo 2015, n. 55, e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 

22 marzo 2012, n. 5 (di seguito “Regolamento giovanile”), e dell’articolo 1, comma 16, della legge regionale 

12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia) 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera a), del Regolamento giovanile, 

le domande di contributo sono presentate 

a partire dalle ore 9.15 del giorno 9 ottobre 2017 e sino alle ore 16.30 del giorno 5 dicembre 2017. 

 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento giovanile, la domanda di contributo è presentata alla 

Camera di commercio competente ai fini dell’ammissione all’articolazione della graduatoria relativa alla 

provincia nella quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa presso cui è realizzato il progetto. In 

particolare, la domanda deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al pertinente dei 

seguenti indirizzi di PEC: 

 

TERRITORIO PROVINCIALE DI TRIESTE 

CCIAA DELLA VENEZIA GIULIA 

PEC: cciaa@pec.vg.camcom.it 

 

TERRITORIO PROVINCIALE DI GORIZIA 

CCIAA DELLA VENEZIA GIULIA 

PEC: agevolazioni@pec.fondogorizia.it 

 

TERRITORIO PROVINCIALE DI PORDENONE 

CCIAA DI PORDENONE 

PEC: cciaa@pn.legalmail.camcom.it 

 

TERRITORIO PROVINCIALE DI UDINE 

CCIAA DI UDINE 

PEC: contributi@ud.legalmail.camcom.it 

 

 

 

La domanda di contributo è redatta secondo lo schema allegato al presente Bando (sezione modulistica). 

 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del Regolamento giovanile, la domanda di contributo è considerata 

valida solo se è trasmessa mediante la casella di PEC dell’impresa richiedente e se è sottoscritta con firma 

digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente. 

Nei casi di cui all’articolo 6, comma 2, del Regolamento giovanile, ossia di domande da presentare da 

imprese giovanili non ancora costituite, la domanda di contributo è considerata valida solo se è trasmessa 
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mediante la casella di PEC del dichiarante l’impegno alla costituzione e alla iscrizione dell’impresa giovanile 

e solo se è sottoscritta con firma digitale del dichiarante medesimo.  

 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del Regolamento giovanile, al presente Bando è allegata la scheda di 

valutazione di cui all’Allegato B del Regolamento giovanile.  

 

In ordine alla disciplina inerente alla domanda nonché alle cause di archiviazione della stessa si rimanda 

all’articolo 11 del Regolamento giovanile  

 

In ordine ai soggetti beneficiari ed ai requisiti richiesti nonché ai progetti finanziabili, ai limiti di spesa ed 

alle spese ammissibili si rimanda agli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento giovanile. 

 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lett. d), del Regolamento giovanile, le risorse a disposizione sono 

ripartite su base provinciale come di seguito indicato: 

 

Territorio provinciale Risorse 

Gorizia 202.042,61 

Pordenone 510.246,79 

Trieste 312.852,61 

Udine 974.857,99 

Totale FVG 2.000.000,00 

 

 

Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento giovanile, 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 7/2000. 

 

Per tutte le disposizioni applicabili al procedimento relativo ai contributi in oggetto si rimanda 

integralmente alle disposizioni del Regolamento giovanile.  

 

 

Strutture competenti: 

 

CCIAA DELLA VENEZIA GIULIA 

 

territorio provinciale di Trieste: 

piazza della Borsa, 14 – 34121 Trieste 

http://www.vg.camcom.gov.it 

http://www.ariestrieste.it 

Responsabile del procedimento: Francesco Auletta 

Referenti: Sonja Milisavljevic (040 6701403) 

 

territorio provinciale di Gorizia: 

via Crispi, 10 – 34170 Gorizia 

http://www.vg.camcom.gov.it 

Responsabile del procedimento: Pierluigi Medeot 

Referenti: Cristina Pozzo (0481 384284), Daniela Tambalo (0481 384234) 

 

CCIAA DI PORDENONE 

 

territorio provinciale di Pordenone: 

corso Vittorio Emanuele II, 47 – 33170 Pordenone 
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http://www.pn.camcom.it 

Responsabile del procedimento: Cinzia Piva 

Referenti: Cristina Biasizzo (0434 381224); Dilia Gardella (0434 381237) 

 

 

CCIAA DI UDINE 

 

territorio provinciale di Udine: 

via Morpurgo, 4 – 33100 Udine 

http://www.ud.camcom.it 

Responsabile del procedimento: Iwan Ottogalli (sost. Serena Pavan) 

Referenti: Serena Pavan (0432 273540); Lorena Peresano (0432 273509); Cristina Rebesco (0432 273828) 

 

Il presente Bando è pubblicato sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato BG 

4 

 

 


