Allegato ARE
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER PROGETTI DI
AGGREGAZIONE IN RETE - ANNO 2019
di cui al <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di
progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4>>,
emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42 e successive modifiche (di seguito
“Regolamento 42/2014”)
In conformità all’articolo 11, comma 2, del Regolamento 42/2014,
le domande di incentivo sono presentate
a partire dalle ore 9.15 del giorno 2 gennaio 2020 e sino alle ore 16.30 del giorno 2 marzo 2020.
Ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 1 bis, del Regolamento 42/2014, la domanda per l’accesso agli incentivi è
presentata:
a) nel caso in cui beneficiarie sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete,
dall’impresa capofila o dal soggetto capofila, ai fini dell’ammissione alla graduatoria dell’ambito
territoriale provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa dell’impresa capofila, o
del soggetto capofila, alla quale si riferisce il progetto;
oppure
b) nel caso in cui beneficiaria è la rete con soggettività giuridica, dalla rete avente soggettività giuridica
stessa ai fini dell’ammissione alla graduatoria dell’ambito territoriale provinciale nel quale è stabilita
la sede legale o l’unità operativa di detta rete alla quale si riferisce 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
Camera di Commercio Venezia Giulia
PEC: cciaa@pec.vg.camcom.it
TERRITORIO PROVINCIALE DI GORIZIA
Camera di Commercio Venezia Giulia
PEC: agevolazioni@pec.fondogorizia.it
TERRITORIO PROVINCIALE DI PORDENONE
Camera di Commercio di Pordenone-Udine
PEC: cciaa@pn.legalmail.camcom.it
TERRITORIO PROVINCIALE DI UDINE
Camera di Commercio di Pordenone-Udine
PEC: contributi.ud@pec.pnud.camcom.it
In ordine alla disciplina ed alle modalità di presentazione della domanda nonché alle cause di archiviazione
della stessa si rimanda all’articolo 11 del Regolamento 42/2014.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Regolamento 42/2014 la domanda di incentivo è presentata secondo:
- lo schema Mod. <<SDAR-PMI>>, pubblicato sul sito internet della Regione, nel caso in cui beneficiarie sono
le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete e la domanda è presentata dall’impresa capofila o
dal soggetto capofila;

- lo schema Mod. << SDAR-RSG >>, pubblicato sul sito internet della Regione, nel caso in cui beneficiaria è la
rete con soggettività giuridica e la domanda è presentata dalla rete con soggettività giuridica stessa.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del Regolamento 42/2014, la domanda di incentivo è considerata valida solo
se:
a) è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante dell’impresa capofila o del soggetto capofila (nel caso in
cui beneficiarie siano le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete) o dal legale rappresentante
della rete con soggettività giuridica (nel caso in cui beneficiaria sia la rete con soggettività giuridica stessa)
unitamente alla copia del documento d’identità del legale rappresentante medesimo
oppure
b) è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa capofila o del soggetto capofila (nel
caso in cui beneficiarie siano le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete) o dal legale
rappresentante della rete con soggettività giuridica (nel caso in cui beneficiaria sia la rete con soggettività
giuridica stessa).
In ordine al regime di aiuto, ai soggetti beneficiari, ai requisiti richiesti, ai progetti e alle spese ammissibili
nonché ai limiti e intensità dell’incentivazione si rimanda, in particolare, rispettivamente agli articoli 3, 6, 7, 8
e 10 del Regolamento 42/2014.
Le risorse complessive a disposizione sono pari a euro 1.550.000,00, ripartite su base provinciale ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento 42/2014.
In conformità all’articolo 13 del Regolamento 42/2014, gli incentivi sono concessi dalla Camera di commercio
territorialmente competente tramite procedimento valutativo ai sensi dell’articolo 36 della LR 7/2000,
nell’ambito di specifiche graduatorie su base provinciale. Le domande che, in esito alla fase istruttoria, risultino
ammissibili all’aiuto, sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell’articolo 13, comma 7, del Regolamento
42/2014.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Regolamento 42/2014, l’approvazione delle graduatorie provinciali e la
concessione degli incentivi da parte della Camera di commercio territorialmente competente hanno luogo
entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande indicato nel presente
avviso, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del Regolamento 42/2014.
La Camera di commercio territorialmente competente comunica l’approvazione della graduatoria e l’adozione
del provvedimento di concessione degli incentivi entro i quindici giorni successivi all’impresa capofila o al
soggetto capofila, o alla rete con soggettività giuridica.
Per tutte le disposizioni applicabili al procedimento relativo agli incentivi in oggetto si rimanda integralmente
alle disposizioni del Regolamento 42/2014.
Strutture competenti:
territorio provinciale di Trieste:
CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA
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:
CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA
via Crispi, 10 – 34170 Gorizia http://www.vg.camcom.gov.it
Responsabile del procedimento: Pierluigi Medeot

Referenti: Cristina Pozzo (0481384284); Paola Vidoz (0481384239); Giuliana d’Acierno (0481384223)
territorio provinciale di Pordenone:
CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE-UDINE
corso Vittorio Emanuele II, 47 – 33170 Pordenone http://www.pn.camcom.it
Responsabile del procedimento: Cinzia Piva
Referenti: Cristina Biasizzo (0434381224); Dilia Gardella (0434381237)
territorio provinciale di Udine:
CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE-UDINE
via Morpurgo, 4 – 33100 Udine http://www.ud.camcom.it
Responsabile del procedimento: Tiziano Giacomello (sost. Iwan Ottogalli)
Referenti: Dania Negroni (0432273525); Elisa Zanuttini (0432273583)
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

