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Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi 
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e in particolare l’articolo 2 il quale ai commi 27, 28 e 
29 stabilisce rispettivamente che: 

<<27. L’Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire ulteriori risorse finanziarie per lo scorrimento delle 
graduatorie degli interventi ammissibili a contributo inerenti alle misure di cui all’articolo 24 della legge regionale 20 
gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di 
modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 
2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), e all’articolo 15 della 
legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e 
delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di 
artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), in proporzione all’ammontare assegnato ai progetti 
inseriti nelle singole graduatorie provinciali non finanziati per carenza di risorse. 

28. Ai fini dell’approvazione dei riparti di cui al comma 27, le Camere di commercio comunicano alla Regione 
l’ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle singole graduatorie provinciali non finanziati per carenza di risorse. 

29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 4.302.631 euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 
14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto 
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021- 2023, con riferimento alla corrispondente 
variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75>>; 

vista la legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove 
norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento) con particolare riferimento 
all’articolo 24 del Capo VIII;  

vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e 
medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità 
europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 
7 luglio 2004), con particolare riferimento all’articolo 42, comma 1, lettera l), il quale stabilisce che sono delegate 
alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la 
concessione di contributi per interventi per l’internazionalizzazione delle imprese di cui al capo VIII della legge 
regionale 2/1992; 

visto il <<Regolamento in materia di incentivi per l’attuazione di programmi pluriennali di promozione all’estero 
di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all’estero 
di specifici comparti produttivi di cui all’articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18>>, emanato con 
decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221; 

vista la convenzione rep. n. 9 di data 11 agosto 2021 stipulata con la Camera di commercio Venezia Giulia avente 
ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione e le Camere di commercio concernenti l'esercizio delle funzioni 
relative alla gestione amministrativa dei contributi di cui all’articolo 42, comma 1, della legge regionale 4/2005 e 
dei contributi di cui agli articoli 17, 20 e 30 della legge regionale 3/2015, di seguito <<Convenzione VG>>; 

vista la convenzione rep. n. 10 di data 12 agosto 2021 stipulata con la Camera di commercio di Pordenone-Udine 
avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione e le Camere di commercio concernenti l'esercizio delle 
funzioni relative alla gestione amministrativa dei contributi di cui all’articolo 42, comma 1, della legge regionale 
4/2005 e dei contributi di cui agli articoli 17, 20 e 30 della legge regionale 3/2015, di seguito <<Convenzione 
PNUD>>; 

visti l’articolo 10 della Convenzione PNUD e l’articolo 10 della Convenzione VG i quali prevedono che <<1. Ai sensi 
dell’articolo 11 della convenzione stipulata tra la Regione e la Camera di commercio sulla base dello schema 
approvato con la deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2017, n. 1368, la Camera di commercio, decorso il 
termine del 30 giugno 2021, definisce i procedimenti in essere fino al completo esaurimento degli adempimenti 
connessi agli interventi contributivi di cui alla convenzione medesima.>>; 

vista la nota prot. 28984/P di data 2 settembre 2021 con la quale il Servizio per l’accesso al credito delle imprese 



 

 

ha chiesto alle Camere di commercio regionali di comunicare l’ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle 
singole graduatorie provinciali inerenti ai canali contributivi indicati all’articolo 2, commi 27, 28 e 29, della legge 
regionale 13/2021, che risultino non finanziati per carenza di risorse, suddivisi tra i territori provinciali di 
competenza; 

vista la nota della Camera di commercio di Pordenone-Udine prot. n. 46574 di data 07.09.2021 (ad prot. 
PROTUR-GEN-2021-0029184-A di data 07.09.2021) con la quale la Camera medesima, in relazione al territorio 
Provinciale di Pordenone, ha comunicato il seguente ammontare assegnato ai progetti inseriti nella graduatoria 
provinciale non finanziati per carenza di risorse, in relazione alla graduatoria di competenza riferita agli interventi 
ammissibili a contributo di cui alla misura prevista dall’articolo 24 della legge regionale 2/1992: euro 
3.638.798,00; 

vista la nota della Camera di commercio di Pordenone-Udine prot. n. 47018 di data 10.09.2021 (ad prot. 
PROTUR-GEN-2021-0029287-A di data 10.09.2021) con la quale la Camera medesima, in relazione al territorio 
provinciale di Udine, ha comunicato il seguente ammontare assegnato ai progetti inseriti nella graduatoria 
provinciale non finanziati per carenza di risorse, in relazione alla graduatoria di competenza riferita agli interventi 
ammissibili a contributo di cui alla misura prevista dall’articolo 24 della legge regionale 2/1992: euro 
2.547.367,31; 

vista la nota della Camera di commercio Venezia Giulia prot. n. 1020 di data 03.09.2021 (ad prot. PROTUR-GEN-
2021-0029059-A di data 03.09.2021) con la quale la Camera medesima, in relazione al territorio provinciale di 
Gorizia, ha comunicato il seguente ammontare assegnato ai progetti inseriti nella graduatoria provinciale non 
finanziati per carenza di risorse, in relazione alla graduatoria di competenza riferita agli interventi ammissibili a 
contributo di cui alla misura prevista dall’articolo 24 della legge regionale 2/1992: euro 371.475,22; 

vista la nota della Camera di commercio Venezia Giulia prot. n. 22090 di data 06.09.2021 (ad prot. PROTUR-
GEN-2021-0029082-A di data 06.09.2021) con la quale la Camera medesima, in relazione al territorio provinciale 
di Trieste, ha comunicato il seguente ammontare assegnato ai progetti inseriti nella graduatoria provinciale non 
finanziati per carenza di risorse, in relazione alla graduatoria di competenza riferita agli interventi ammissibili a 
contributo di cui alla misura prevista dall’articolo 24 della legge regionale 2/1992: euro 464.521,11; 

rilevato che, sul Bilancio finanziario gestionale 2021, risultano disponibili al capitolo 9609/S EUR 3.000.000,00, 
costituenti la parte dell’importo indicato al comma 29 dell’articolo 2 della legge regionale 13/2021 destinato alle 
finalità di cui all’articolo 24 della legge regionale 2/1992; 

dato atto che, alla luce dei dati sopra evidenziati, in attuazione dell’articolo 2, commi 27, 28 e 29, della legge 
regionale 13/2021, il riparto su base provinciale delle risorse disponibili risulta il seguente: 

Territorio provinciale Risorse (EUR) 

Pordenone 1.554.563,19 

Udine 1.088.283,40 

Gorizia 158.701,22 

Trieste 198.452,19 

Totale  3.000.000,00 

ritenuto di approvare, ai sensi dell’articolo 2, commi 27, 28 e 29, della legge regionale 13/2021, il riparto su base 
provinciale come sopra indicato relativo alle risorse disponibili sul Bilancio finanziario gestionale 2021 da 
destinare allo scorrimento delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo finalizzati all'attuazione di 
programmi pluriennali di promozione all'estero di cui all’articolo 24 della legge regionale 2/1992;  

visto il Bilancio finanziario gestionale 2021 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 
dicembre 2020 e successive modifiche; 

vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021); 



 

 

vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021); 

vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale”; 

su proposta dell’Assessore alle attività produttive e turismo, 

la Giunta regionale, all’unanimità 

delibera 

1. è approvato, ai sensi dell’articolo 2, commi 27, 28 e 29, della legge regionale 13/2021, il seguente riparto su 
base provinciale relativo alle risorse disponibili sul Bilancio finanziario gestionale 2021 da destinare allo 
scorrimento delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo finalizzati all'attuazione di programmi 
pluriennali di promozione all'estero di cui all’articolo 24 della legge regionale 2/1992: 

Territorio provinciale Risorse (EUR) 

Pordenone 1.554.563,19 

Udine 1.088.283,40 

Gorizia 158.701,22 

Trieste 198.452,19 

Totale  3.000.000,00 

 

 

  IL PRESIDENTE 
                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 


