CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGETTI DI AGGREGAZIONE IN RETE
di cui al Regolamento approvato con DPReg. n. 042/Pres. del 21/03/2014 pubblicato sul BUR n. 14 del
02/04/2014 “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.” e modificato con DPReg. n. 149/Pres. del 17/07/2014.
AVVISO
Si comunica che i termini per la presentazione delle domande partiranno dalle ore 09.15 del giorno
30/03/2015 alle ore 16.30 del giorno 29/04/2015.
Si precisa che per “data e ora di ricezione” si intendono la data e l’ora in hh:mm:ss come 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 posta elettronica certificata inviata
dall’impresa capofila.

La domanda, inviata dall’impresa capofila, può essere presentata esclusivamente:
1. tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia;
2. dalla casella PEC dell’impresa capofila;
3. e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa capofila.
Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno archiviate ai sensi
dell’art.11 commi 5 e 12 del Regolamento.
La medesima aggregazione di imprese in rete non può presentare più di una domanda di incentivo, ai sensi
dell’art.11 comma 7 del Regolamento, per ciascun anno solare.
La domanda, compilata utilizzando a pena di inammissibilità la modulistica pubblicata sul sito
www.regione.fvg.it, su www.fvg.camcom.it, e sui siti delle singole Camere di commercio, dovrà essere
inviata esclusivamente all’indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio come di seguito indicato:
CCIAA DI GORIZIA
CCIAA DI PORDENONE
CCIAA DI TRIESTE
CCIAA DI UDINE

fondogorizia@go.legalmail.camcom.it
cciaa@pn.legalmail.camcom.it
cciaa@ts.legalmail.camcom.it
cciaa@ud.legalmail.camcom.it

Le domande presentate ad indirizzi PEC diversi da quelli sopra indicati non saranno considerate valide e
verranno archiviate ai sensi dell’art.11 commi 4 e 12 del Regolamento.
E’ competente territorialmente la Camera di Commercio della provincia nella quale è stabilita la sede legale
o l’unità operativa dell’impresa capofila, presso cui è realizzato il progetto.
Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dei
commi 1, 2 e 6 dell’articolo 36 della LR 7/2000, nell’ambito di specifiche graduatorie su base provinciale.
La valutazione dei progetti è effettuata in base ai criteri indicati nell’allegato B del Regolamento e riferiti alla
qualità dell’aggregazione, alla qualità del progetto e alla coerenza del progetto.
La casella PEC da cui è stata inoltrata la domanda da parte dell’impresa capofila, e precisata nella
modulistica, verrà utilizzata dai soggetti gestori dei contributi per l’invio di richieste e comunicazioni ufficiali
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relative all’istruttoria della domanda di contributo riferita alla relativa aggregazione di imprese in rete
(inammissibilità, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, richieste di integrazioni, etc….).
Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi PAC (Piano di Azione e Coesione) e
con fondi regionali . Il quadro normativo di riferimento per la concessione dei contributi è quello del PAC
FVG approvato con DGR 515 del 21.03.2014 - Linea di intervento "misure anticicliche" - AZIONE "Imprese e
Giovani: sostegno della competitività e dell'innovazione”.

Link utili
Camera di Commercio di Gorizia
» http://www.go.camcom.it
Camera di Commercio di Pordenone
» http://www.pn.camcom.it
Camera di Commercio di Trieste
» www.ariestrieste.it
Camera di Commercio di Udine
» http://www.ud.camcom.it
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