Bando per l’assegnazione del contributo di cui al comma 89 dell'articolo 2 della
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, ai sensi del Regolamento relativo alla concessione di
forme di sostegno finanziario e del patrocinio gratuito (approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione
Regionale n. 7 del 11.04.2012) e adottato con deliberazione della Giunta di Unioncamere FVG n. 19 del
21.7.2016, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Obiettivo Generale del progetto
Unioncamere Fvg intende offrire alle imprese del territorio della Regione FVG un servizio per la
predisposizione dell’etichettatura alimentare al fine di supportare le imprese stesse nel rispetto della
normativa vigente in materia.
Il progetto intende rispondere in tal modo agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti
ai consumatori, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, che ha
trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura,
presentazione e pubblicità degli alimenti e troverà applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda
le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale.
A tale scopo Unioncamere Fvg intende selezionare attraverso la presente procedura il soggetto
destinatario del contributo in conto capitale di € 30.000,00 previsto dal comma 89 dell’art 2 della legge
regionale 27/2014, legge che ha previsto lo stanziamento di una somma di pari importo per l’applicazione
della disciplina europea in materia di informazioni ai consumatori sugli alimenti e di indicazioni nutrizionali e
sulla salute fornite sui prodotti alimentari
Oggetto del contributo
Il soggetto destinatario del contributo (in seguito denominato soggetto incaricato) dovrà essere in grado di
offrire a pagamento alle imprese che ne facciano richiesta e che abbiano sede principale od operativa nella
Regione FVG un sistema tramite il quale vengano elaborate in modo rapido e semplice, bozze di
etichette che rispondano ai requisiti richiesti dalla legislazione vigente (Regolamento UE n.
1169/2011) e sue successive modifiche.
Tale servizio viene denominato “servizio base”.
Soggetti richiedenti
Stante la finalità del contributo, che è quello di supportare l’avvio di un servizio di etichettatura degli
alimenti che sia resa in regime di mercato, i soggetti richiedenti potranno essere esclusivamente imprese che
abbiano sede principale nella Regione e che siano regolarmente iscritte nel Registro Imprese delle CCIAA.
I soggetti richiedenti dovranno impegnarsi a rendere il servizio per lo meno per un biennio a fa data dal
1.1.2017.
I soggetti richiedenti dovranno altresì rendere apposita dichiarazione de minimis.

Criteri di assegnazione del contributo
Il contributo verrà assegnato al soggetto che abbia ottenuto il punteggio più elevato sulla base dei seguenti
criteri:
Modalità di fornitura del servizio:
possibilità di accedere al servizio di prima consulenza via internet
possibilità per l’impresa richiedente di avere un colloquio diretto con l’incaricato
presso uno sportello per ogni provincia
possibilità di avere una consulenza presso l’impresa richiedente

Punti 5
Punti 7
Punti 9

Servizi aggiuntivi
Servizio di consulenza legale specifica in convenzione per casi complessi
Servizio di analisi chimica in convenzione per sostanze non censite

Punti 8
Punti 8

Tempistica di fornitura del servizio base
Servizio base reso da 0 a 2 giorni
Servizio base reso da 3 a 5 giorni
Servizio base reso oltre i 5 giorni

Punti 10
Punti 7
Punti 5

Curriculum professionale del “responsabile tecnico”
Presentazione di un piano di impresa

Da un minimo di 1 a un massimo di 5 punti
Da un minimo di 1 a un massimo di 5 punti

Eventuali sinergie con istituzioni o soggetti del territorio regionale

Massimo 5 punti

Costo di fornitura del servizio base

Al soggetto che indicherà il prezzo cui intende fornire il servizio di base più basso rispetto ai prezzi indicati
in tutte le domande presentate, sarà riconosciuto un aumento del punteggio totale del 10%.

Presentazione delle domande
I soggetti interessati alla concessione del presente contributo dovranno presentare domanda redatta ai sensi
degli artt. 5 e 6 del Regolamento, corredata da un relazione illustrativa entro il giorno 20 settembre 2016
alla sede operativa dell’Unione regionale delle CCIAA del FVG, presso la CCIAA di Pordenone, Corso Vittorio
Emanuele II, 47 (a mani o via PEC)
Nella relazione illustrativa dovranno essere indicati in modo chiaro ed esplicito gli elementi sulla base dei
quali verrà attribuito il punteggio sopra indicato e la verifica del rispetto dei requisiti indicati nell’art. 5.
Valutazione delle domande presentate
L’attribuzione del punteggio sopra indicato e la definizione della graduatoria dei soggetti ammessi sarà fatta
da una commissione composta da:
due rappresentanti delle CCIAA della regione
il SG dell’Unione Regionale, dott.ssa Emanuela Fattorel
il responsabile del progetto dott.ssa Fiorella Piccin con funzioni si segreteria
Al soggetto che risulterà avere il punteggio più elevato verrà concesso l’intero contributo de quo, purché in
possesso degli altri requisiti indicati nel Regolamento.
Liquidazione e revoca del contributo
Il contributo verrà liquidato al soggetto risultato vincitore della presente procedura con
provvedimento del SG dell’Unione con le seguenti modalità
entro 30 giorni dal provvedimento di cui sopra per una somma pari al 70% del contributo
per la parte rimanente (30%) entro un anno dal provvedimento di cui sopra, previa
presentazione di idonea relazione, accompagnata da idonea documentazione dimostrativa (es. fatture), che
evidenzi i risultati dell’attività con particolare riferimento ai volumi e ai parametri utilizzati per la costruzione
della graduatoria. Qualora in tale sede il soggetto incaricato non dimostri di aver fornito almeno 50 bozze di
etichette il contributo concesso verrà revocato nella sua totalità.

