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Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive e turismo
Servizio per l’accesso al credito delle imprese

BANDO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI START-UP COSTITUITE DA GIOVANI CHE
NON HANNO ANCORA COMPIUTO 40 ANNI DI ETA’
ai sensi del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021
n. 114/Pres, in attuazione dell’articolo 25 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3
(di seguito “Regolamento 114/2021”)

In conformità all’articolo 10, comma 1 del Regolamento 114/2021, il presente bando disciplina la presentazione
delle domande per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di start-up costituite da giovani che
non hanno ancora compiuto 40 anni di età in attuazione di quanto previsto dall’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>>).
I contributi sono diretti a mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico
regionale e a promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale.
Sono valorizzate in particolare le iniziative che:
a) si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive (ossia, in conformità
alla vigente normativa statale, le attività di produzione di beni e servizi, incluse, tra le altre, le attività commerciali,
artigianali, turistiche e alberghiere) derivanti dai mutamenti tecnologici (quali, tra l’altro, in conformità alla vigente
normativa regionale, il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione
e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione);
b) sono destinatarie di investimenti in equity (conferimento di capitale a un’impresa investito direttamente o
indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente di quella stessa impresa) o quasi-equity
(un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango e
un rischio inferiore rispetto al capitale primario, il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui
profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa; gli
investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il
debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato) da parte di operatori finanziari
professionali, ossia dei soggetto di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell’articolo 162-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 917/1986.
Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1376/2021, le risorse complessive a disposizione ammontano a
euro 2.500.000,00 e, in conformità all’articolo 11 del Regolamento 114/2021, sono ripartite su base provinciale
come di seguito indicato:

Territorio provinciale
Gorizia
Pordenone

Risorse (EUR)
242.732,72
658.551,07
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Trieste
Udine

394.271,01
1.204.445,20

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di concessione di contributi, si rimanda al Regolamento 114/2021, inclusa
la disciplina in ordine al regime di aiuto (articolo 2), al cumulo dei contributi (articolo 4), ai soggetti beneficiari
e ai requisiti richiesti (articolo 6), ai limiti di spesa (articolo 7), alle spese ammissibili (articolo 8), all’intensità e
limiti del contributo (articolo 10), alle cause di archiviazione (articoli 7 e 10), al procedimento, all’istruttoria,
alla valutazione della domanda (articolo 12), alla modalità di rendicontazione (articoli 15 e 16), alle cause di
annullamento e revoca del provvedimento (articolo 19) e agli obblighi del beneficiario (articolo 20).
In conformità all’articolo 1, comma 2, del Regolamento 114/2021 e all’articolo 42, comma 1, lettera n quinquies),
della legge regionale 4/2005, la gestione amministrativa relativa ai contributi di cui al presente regolamento è
delegata 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 all’articolo 10 del Regolamento 114/2021, 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 start-up giovanile, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con bando, articolato su base
provinciale.
In particolare la domanda di contributo può essere presentata alla Camera di commercio territorialmente
competente a partire:
dalle ore 10.00 del giorno 9 dicembre 2021 e sino alle ore 16.00 del giorno 27 gennaio 2022.
In conformità all’articolo 10, comma 2, del Regolamento 114/2021, la medesima impresa può presentare una sola
domanda di contributo.
L’impresa presenta la domanda di contributo esclusivamente per via telematica tramite il sistema
informatico dedicato a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla misura contributiva,
previa autenticazione con una delle modalità: SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CIE – carta d’identità
elettronica, CRS – Carta regionale dei servizi, CNS - Carta nazionale dei servizi o con firma digitale, qualora
contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, in conformità allo schema di domanda e la relativa
modulistica allegati al presente avviso e pubblicati sul sito internet della Regione.
La domanda di contributo presentata dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa, si
considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all’atto della
convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora della
convalida finale effettuata tramite il sistema informatico dedicato.
Sono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa richiedente:
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 dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile.
È facoltà dell’impresa 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 sopra indicato.
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.

BANGIO21

La valutazione di ogni singolo progetto avviene in fase istruttoria secondo i criteri e con l'attribuzione dei punteggi
previsti dalla scheda di valutazione di cui all’allegato B al Regolamento 114/2021. In sede di attribuzione del
punteggio la Camera di commercio territorialmente competente valuta esclusivamente i criteri che sono stati
espressamente indicati dall’impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio, ai sensi dell’articolo
12, comma 3, del Regolamento 114/2021.
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. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con la minore
intensità di aiuto richiesta. In caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l’ordine cronologico di
presentazione. Riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 6 del Regolamento 114/2021, il
contributo è concesso su base provinciale, secondo l’ordine della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili a
valere sulla pertinente articolazione provinciale del bando. Il provvedimento di concessione è adottato entro 15
giorni dall’approvazione della graduatoria.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE
L’impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine massimo di 18
mesi dalla notificazione della concessione del contributo e comunque non oltre il termine indicato nel
provvedimento di concessione ai sensi dell’articolo 13, comma 4, lettera a), del Regolamento 114/2021, 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, pubblicato
sul sito internet della Regione.
La rendicontazione è sottoscritta e trasmessa dai medesimi soggetti e con le medesime modalità previsti per
l’inoltro della domanda di contributo, esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatico dedicato. La
rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati,
all’atto della convalida finale.

ARTICOLAZIONI PROVINCIALI E CAMERE DI COMMERCIO COMPETENTI

TERRITORIO PROVINCIALE DI GORIZIA:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia
via Crispi, 10 – 34170 Gorizia www.vg.camcom.gov.it
Responsabile del procedimento: Pierluigi Medeot
Referenti: Cristina Pozzo (0481 384284); Giuliana D’Acierno (0481 384223)
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. Laura Boaro e Dilia Gardella)
Referenti: Laura Boaro (0434 381236) Dilia Gardella (0434 381237)
Pec: cciaapn@certregione.fvg.it
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TERRITORIO PROVINCIALE DI TRIESTE:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia
piazza della Borsa, 14 – 34121 Trieste www.vg.camcom.gov.it
Responsabile del procedimento: Francesco Auletta
Referenti: Sonja Milisavljevic (040 6701403)
Pec: cciaats@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: Serena Pavan (sost. Massimiliano Zufferli)
Referenti: Massimiliano Zufferli (0432 273525) - Doretta Bertoni (0432 273844)
Pec: cciaaud@certregione.fvg.it

IL PRESENTE BANDO
È PUBBLICATO SUL SITO INTERNET
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

