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BANDO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI AGGREGAZIONE IN RETE  

ai sensi del Regolamento emanato 
con Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42, e successive modifiche, 

in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4  
(di seguito “Regolamento 42/2014”) 

 
 
 
 
In conformità all’articolo 11, comma 2, del Regolamento 42/2014, il presente bando, articolato su base provinciale, 
disciplina termini e modalità per la presentazione delle domande per la concessione degli incentivi a favore di 
microimprese e di piccole e medie imprese nonché di reti con soggettività giuridica per la realizzazione di progetti 
di aggregazione in rete, rivolti al sostegno dell’economia territoriale. 
 
Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1860/2021, le risorse complessive a disposizione ammontano a 
euro 1.535.352,80 e, in conformità all’articolo 12 del Regolamento 42/2014, sono ripartite su base provinciale 
come di seguito indicato: 
 

Territorio provinciale Risorse (EUR) 
Gorizia 149.072,15 

Pordenone 404.443,29 

Trieste 242.138,04 

Udine 739.699,32 

 
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di concessione degli incentivi si rimanda al Regolamento 42/2014, inclusa 
la disciplina in ordine al regime di aiuto (articolo 3), al cumulo degli incentivi (articolo 4), ai soggetti beneficiari 
e ai requisiti richiesti (articolo 6), ai progetti ammissibili (articolo 7),  alle spese ammissibili (articolo 8), a limiti 

e intensità dell’incentivazione (articolo 10), alle cause di archiviazione (articoli 10 e 11), al procedimento 

contributivo, all’istruttoria e alla valutazione delle domande (articolo 13), all’avvio del progetto (articolo 16), 
al regresso di partecipanti (articolo 19), alla rendicontazione (articoli 20 e 21), alle cause di annullamento e 
revoca del provvedimento di concessione e di rideterminazione degli incentivi (articolo 23) e agli obblighi dei 

beneficiari (articolo 24). 
 
In conformità all’articolo 1, comma 2, del Regolamento 42/2014 e all’articolo 42, comma 1, lettera n quater), della 
legge regionale 4/2005, la gestione amministrativa relativa agli incentivi in oggetto è delegata alle Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito 
denominate Camere di commercio. 
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
In conformità all’articolo 11, comma 1 bis, del Regolamento 42/2014, la domanda di incentivo 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 alla quale si riferisce il 
progetto:  
a) di almeno una delle PMI partecipanti al progetto di aggregazione in rete, nel caso in cui la domanda di incentivo 

è presentata dall’impresa capofila o dal soggetto capofila in quanto beneficiarie sono le PMI che partecipano 
alla realizzazione del progetto di aggregazione in rete di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 

1), del Regolamento 42/2014; 
b) della rete con soggettività giuridica, nel caso in cui la domanda di incentivo è presentata dalla rete con 

soggettività giuridica alla quale si riferisce il progetto in quanto beneficiaria è la rete con soggettività 

giuridica che realizza il progetto di aggregazione in rete di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b ter), 

numero 2), del Regolamento 42/2014. 
 
In particolare la domanda di incentivo può essere presentata alla Camera di commercio territorialmente 
competente: 
 

dalle ore 10.00 del giorno 1 febbraio 2022 e sino alle ore 16.00 del giorno 1 marzo 2022. 
 

In conformità all’articolo 11, comma 7, del Regolamento 42/2014, non può presentare più di una domanda di 
incentivo per ciascun bando: 
a) la medesima PMI beneficiaria; 
b) la medesima rete con soggettività giuridica beneficiaria. 
In conformità all’articolo 11, comma 7 bis, del Regolamento 42/2014, con riferimento al medesimo bando: 
a) non può essere PMI beneficiaria, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 42/2014, l’impresa che è anche 

partecipante ad una rete con soggettività giuridica beneficiaria; 
b) non può essere rete con soggettività giuridica beneficiaria, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 42/2014, 

la rete alla quale partecipa una PMI beneficiaria. 
 
 
La domanda di incentivo è presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al 
pertinente indirizzo di PEC indicato nel presente bando ed è redatta 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, allegato al presente bando. 
La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC 
espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in 
allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata 
dal soggetto richiedente. 
La domanda di incentivo è considerata valida se: 

a) è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante dell’impresa capofila o del soggetto capofila, nel caso di 
cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del Regolamento 42/2014 o dal legale rappresentante della rete con 
soggettività giuridica beneficiaria, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del Regolamento 42/2014, 
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 
di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del Regolamento 42/2014, o dal legale rappresentante della rete con 
soggettività giuridica beneficiaria, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del Regolamento 42/2014. 
 
In conformità all’articolo 11, comma 12, del Regolamento 42/2014, sono archiviate:  
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 successivamente alla prima ritenuta istruibile, aventi ad oggetto un progetto di 
aggregazione in rete di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 1), del Regolamento 42/2014, realizzato 
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dalle medesime PMI partecipanti o aventi ad oggetto un progetto di aggregazione in rete di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera b ter), numero 2), del Regolamento 42/2014, realizzato dalla medesima rete con soggettività 
giuridica. 
È facoltà 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 20 marzo 2000, n. 7. La valutazione dei progetti 
avviene in fase istruttoria secondo i criteri stabiliti nell'allegato B al Regolamento 42/2014, riferiti alla qualità 
dell’aggregazione, alla qualità del progetto e alla coerenza del progetto. Le graduatorie provinciali e la 
concessione degli incentivi da parte della Camera di commercio territorialmente competente hanno luogo entro 
90 giorni dalla data di scadenza del termine finale di presentazione delle domande. 
 
In conformità all’articolo 13, comma 9, del Regolamento 42/2014, a parità di punteggio è data preferenza ai 
progetti di aggregazione in rete di agenzie immobiliari e/o società di gestione immobiliare turistica specializzate 
nella gestione di immobili residenziali turistici e ai progetti di aggregazione in rete di rete con soggettività giuridica 
composta da agenzie immobiliari e/o società di gestione immobiliare turistica specializzate nella gestione di 
immobili residenziali turistici, come definiti all’articolo 2 del Regolamento 42/2014. Una volta applicata la priorità 
di cui al primo periodo, a parità di punteggio è data preferenza ai progetti con maggiore incidenza di finanziamento 
con risorse proprie dei beneficiari, espressa in termini di minor percentuale di intensità di incentivo richiesta. 
 
La Camera di commercio territorialmente competente comunica l’approvazione della graduatoria provinciale e 
l’adozione del provvedimento di concessione degli incentivi entro i quindici giorni successivi all’impresa capofila o 
al soggetto capofila, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del Regolamento 42/2014, ovvero alla rete 
con soggettività giuridica, nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del Regolamento 42/2014 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE 
 

 
In conformità all’articolo 20, comma 1, del Regolamento 42/2014, i progetti di aggregazione in rete devono essere 
realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 660 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della 
concessione dell'incentivo e comunque non oltre il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi 
dell’articolo 14, comma 5, lettera a), del Regolamento 42/2014, 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, che sarà pubblicato sul sito internet della Regione.  
 
La rendicontazione è sottoscritta e trasmessa dai medesimi soggetti e con le medesime modalità previsti per la 

presentazione della domanda di incentivo, esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata 

PEC.  

 
 

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); Paola Vidoz (0481 384239) 
Pec: agevolazioni@pec.fondogorizia.it 
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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, Laura Boaro) 
Referenti: Dilia Gardella (0434 381237) - Laura Boaro (0434 381236) 
Pec: contributi.pn@pec.pnud.camcom.it 
 
 
 
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: cciaa@pec.vg.camcom.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: Tiziano Giacomello (sost. Iwan Ottogalli) 
Referenti: Elisa Zanuttini (0432 273583) Valentina Uka (0432 273828) - Massimiliano Zufferli 
Pec: contributi.ud@pec.pnud.camcom.it 
 

 

IL PRESENTE BANDO 

È PUBBLICATO SUL SITO INTERNET 

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. 


