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Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive e turismo 

Servizio per l’accesso al credito delle imprese 
 
 
 

AVVISO 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE L’ADOZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE 
OPERANTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA DI MISURE DIRETTE ALL’APPLICAZIONE 

DELLE MODALITA’ PRODUTTIVE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE E 
ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

ai sensi del Regolamento emanato 
con Decreto del Presidente della Regione 3 dicembre 2021, n. 199, 

in attuazione dell’articolo 77, commi 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3  
(di seguito “Regolamento 199/2021”) 

 
 
 
 
In conformità all’articolo 10, comma 3, del Regolamento 199/2021, il presente avviso, articolato su base 
provinciale, disciplina termini e modalità per la presentazione delle domande per la concessione di contributi 
diretti a sostenere l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette 
all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico. 
   
Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1895/2021, le risorse complessive a disposizione ammontano 
a euro 1.730.000,00 e, in conformità all’articolo 12 del Regolamento 199/2021, sono ripartite su base provinciale 
come di seguito indicato: 
 

Territorio provinciale Risorse (EUR) 
Gorizia 167.971,04 
Pordenone 455.717,34 
Trieste 272.835,54 
Udine 833.476,08 

 
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di concessione dei contributi si rimanda al Regolamento 199/2021, 
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 progetti finanziabili e limiti di spesa (articolo 7),  alle spese 
ammissibili (articolo 8), a  intensità e limiti del contributo (articolo 10), alle cause di archiviazione (articolo 7), 
al procedimento contributivo, all’istruttoria e alla valutazione delle domande (articolo 12),  alla 
rendicontazione (articoli 15 e 16), alle cause di annullamento e revoca del provvedimento di concessione e 
di rideterminazione del contributo  (articolo 15, comma 4 e articolo 19) e agli obblighi del beneficiario e al 
vincolo di destinazione (articolo 20). 
 
In conformità all’articolo 1, comma 2, del Regolamento 199/2021 e all’articolo 42, comma 1, lettera n septies), 
della legge regionale 4/2005, le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi in oggetto 
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sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, di seguito denominate Camere di commercio. 
 
I progetti diretti all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico 
possono essere realizzati secondo una delle seguenti modalità: 
a) in forma autonoma; 
b) in forma di “progetto congiunto”, realizzato in collaborazione tra PMI ovvero tra PMI e grandi imprese nel 
rispetto di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, lettera b), del Regolamento 199/2021. 
 
 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
In conformità all’articolo 10, comma 1, del Regolamento 199/2021, la domanda di contributo relativa ai progetti 
presentati in forma autonoma da parte della singola PMI è inviata alla Camera di commercio territorialmente 
competente ai fini dell’ammissione all’articolazione dello sportello relativa al territorio provinciale nel 
quale è stabilita la sede dell’impresa a cui si riferisce il progetto diretto all’applicazione delle modalità 
produttive dell’economia circolare e all’efficientamento energetico.  
Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento 199/2021, la domanda di contributo relativa ai progetti 
presentati in forma congiunta è inviata dall’impresa capofila, è unica e comprende gli interventi dei singoli partner 
ed è presentata alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell’ammissione all’articolazione 
dello sportello relativa esclusivamente a uno dei territori provinciali dove è stabilita la sede di una delle 
imprese richiedenti che è scelto quale territorio di riferimento.  
 
In particolare la domanda di contributo può essere presentata alla Camera di commercio territorialmente 
competente: 
 

dalle ore 10.00 del giorno 8 marzo 2022 e sino alle ore 16.00 del giorno 12 aprile 2022. 
 

In conformità all’articolo 10, comma 4, del Regolamento 199/2021, la medesima impresa può presentare una 
sola domanda di contributo per ciascun avviso. 
 
La domanda di contributo è presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al pertinente 
indirizzo di PEC indicato nel presente avviso ed è redatta utilizzando lo schema approvato con separato 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. 
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. 
 
È facoltà ritirare la domanda di contributo 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 tramite procedimento valutativo a 
sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
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Ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento 199/2021, ferma restando la verifica di cui al comma 2 del medesimo 
regolamento, il progetto è sottoposto al parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all’articolo 15 
della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, 
ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), che è chiamato a valutare l’ammissibilità dello stesso con 
riferimento alle definizioni di innovazione di processo e/o di innovazione dell’organizzazione nonché di pertinenza 
al progetto delle spese e l’adeguata competenza ed esperienza professionale dei consulenti e dell’esperto in 
gestione dell'energia in relazione all’attività prevista nel progetto. 
 
Il Comitato tecnico valuta, altresì, il merito tecnico dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei 
criteri di cui all’articolo 12, comma 4 del regolamento 199/2021. Nel caso di progetti congiunti, il punteggio 
viene attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi. 
In esito all’applicazione dei criteri valutativi di cui al comma 4 dell’articolo 12 del Regolamento 199/2021 sono 
ammissibili a contributo i progetti a cui è attribuito un punteggio complessivo pari almeno a 7 punti, di cui 
perlomeno 3 punti assegnati in relazione ai criteri sia di cui alla lettera a) che alla lettera b) del comma 4 
medesimo. 
 
Sono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa richiedente: 
a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nel presente avviso; 
b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile; 
c) le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso. 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE 
 

 
In conformità all’articolo 15, comma 1, del Regolamento 199/2021, il progetto deve essere realizzato e 
rendicontato 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 199/2021, 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, che sarà pubblicato sul sito internet della Regione. 
 
 Nel caso di progetti congiunti, la rendicontazione di spesa è presentata dall’impresa capofila.  
 
La rendicontazione è sottoscritta e trasmessa dai medesimi soggetti e con le medesime modalità previsti per la 
presentazione della domanda di contributo, esclusivamente per via telematica tramite 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 384261); Paola Vidoz (0481 384239) 
PEC: agevolazioni@pec.fondogorizia.it 
 
 
TERRITORIO PROVINCIALE DI PORDENONE: 
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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: Umberto Merlin (040 6701319) 
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. Elisa Zanuttini) 
Referenti: Elisa Zanuttini (0432 273583) - Valentina Uka (0432  273828.)  
PEC: contributi.ud@pec.pnud.camcom.it 

 

IL PRESENTE AVVISO  
È PUBBLICATO SUL SITO INTERNET 

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. 
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