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Spettabile
MARINA AZZURRA S.P.A.
Via Di Torre Bianca, 20
34132 TRIESTE (TS)
PEC: portosanvito@legalmail.it

Oggetto: POR FESR 2014-2020 – Attività 2.3.b – Bando 2.3.b.1 bis “Aiuti agli investimenti e
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – Sostenere il consolidamento in chiave
innovativa delle PMI mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ICT”
approvato con DGR n. 2639 del 28 dicembre 2017. Trasmissione decreto di concessione contributo.
Con riferimento alla domanda di aiuto presentata in data 15.05.2018, acquisita al prot. n.
15613 del 16/05/2018, a valere sul Bando di cui all’oggetto, si trasmette in allegato il decreto del
Segretario Generale n. 583/PROTUR di data 17.02.2021 di concessione del contributo di € 40.115,03
ai sensi del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, per il progetto da
realizzarsi presso la sede di Grado – Via G. Da Verrazzano n. 1.
Si coglie altresì l’occasione per evidenziare quanto segue:
- ai fini dell’erogazione dell’aiuto concesso, la PMI è tenuta a concludere il progetto e presentare la
rendicontazione, entro dodici mesi a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, secondo
quanto previsto all’articolo 20 del Bando, esclusivamente per via telematica tramite sistema
informativo guidato di compilazione e di inoltro, accessibile con le medesime modalità previste per la
domanda di aiuto. La liquidazione dell’aiuto avverrà entro i termini previsti dall’articolo 21 del Bando,
90 giorni, a seguito del ricevimento della rendicontazione completa e regolare;
- ai sensi dell’articolo 17 del Bando, la PMI beneficiaria della concessione dell’aiuto, entro il termine
massimo di sei mesi dalla presente notificazione del decreto di concessione, può presentare la
richiesta di erogazione in via anticipata dell’aiuto, nella misura massima del 70% dell’importo
concesso, utilizzando lo schema pubblicato sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia e della Camera
di commercio. L’erogazione anticipata dell’aiuto è subordinata alla presentazione di una
fideiussione di importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge
regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all’ex
articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L’aiuto in via anticipata viene erogato
entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Per gli aspetti non specificamente riportati nella presente lettera, con particolare riguardo
alle modalità di rendicontazione, agli obblighi del beneficiario e ai casi di annullamento, revoca e
rideterminazione dell’aiuto, si rinvia al Bando ed al provvedimento di concessione allegato.

Si inviano inoltre, in allegato alla presente, i loghi del POR e degli Enti finanziatori al fine di
poter adempiere agli obblighi di informazione previsti dall’art. 22, comma 2 del Bando, come
richiamati alle lettera E, p.to 2 nel decreto di concessione allegato. Tra tutti si evidenzia in particolare
che l‘impresa beneficiaria è tenuta a:
- Informare il pubblico, durante l’attuazione del progetto, sul sostegno ottenuto fornendo sul
proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, le finalità ed i
risultati, inserendo i loghi sopra citati.
- Collocare in luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un poster in formato minimo A3,
riportante informazioni sul progetto e l’indicazione delle fonti di finanziamento, inserendo i
loghi sopra citati.
Si informa, infine che, ai sensi della legge 124/2017, articolo 1, commi 125-129, come da
ultimo modificato con D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, le imprese beneficiarie di
erogazioni pubbliche devono dichiararne l’esistenza nella nota integrativa del bilancio oppure, ove
non tenute alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale
delle associazioni di categoria di appartenenza, secondo le modalità e i termini previste dalle norme
richiamate. Si precisa che, a decorrere dall’1 gennaio 2020, l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra
comporterà una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000
euro oltre all’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione, in
caso di inottemperanza, verrà applicata la sanzione della restituzione integrale del beneficio erogato.
I predetti obblighi si riferiscono in ogni caso all’effettiva erogazione del contributo (anticipo, acconto
o saldo).
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, si porgono distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Pierluigi Medeot
(firmato digitalmente)

Allegati:
- copia decreto del Segretario Generale n. 583/PROTUR dd. 17.02.2021;
- loghi POR FESR
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7, si comunica quanto segue:
Amministrazione competente: Camera di Commercio Venezia Giulia – Gorizia
Struttura competente: CCIAA Venezia Giulia – Gorizia – Ufficio Fondo Gorizia e-mail:
agevolazioni@pec.fondogorizia.it
Responsabile del procedimento: Pierluigi Medeot (tel. 0481-384220; e-mail: pierluigi.medeot@vg.camcom.it)
Responsabile dell’istruttoria: Cristina Pozzo (tel. 0481-384284; e-mail: cristina.pozzo@vg.camcom.it )
Paola Vidoz (tel. 0481-384239 ; e-mail: paola.vidoz@vg.camcom.it )
Giuliana D’Acierno (tel. 0481-384223; e-mail: giuliana.dacierno@vg.camcom.it )

Le informazioni contenute nella presente comunicazione, ed eventuali allegati, possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente ai soggetti indicati in indirizzo. La diffusione, distribuzione ovvero la
copiatura del documento trasmesso, da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario, sono proibite ai sensi
della normativa privacy in vigore (Reg. UE 2016/679). Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, siete
tenuti a distruggerla e a darcene immediata comunicazione per via telefonica o tramite e-mail.

