Deliberazione n. 111/FG del 23 settembre 2013
OGGETTO: Incentivi alle imprese industriali ed artigiane per lo sviluppo del settore nautico.
Esame ed approvazione del bando. Determinazioni.

La Giunta Camerale Integrata,
richiamate le norme di attuazione del Regolamento della Legge n. 26/1986 attualmente in vigore;
vista la deliberazione n. 3/FG dd. 29.01.2013 con la quale si sono definite le linee programmatiche
del Fondo Gorizia per l’anno 2013, in particolare nella parte in cui si evidenziava e si riservava l’attivazione
dei bandi di finanziamento una volta riesaminati in taluni contenuti per adeguarli alle nuove esigenze
dell’economia oltre che per definire taluni precisi aspetti giuridici;
valutata l’importanza di incrementare la presenza di imprese industriali ed artigiane operanti nel
settore nautico o dell’indotto nel territorio della provincia di Gorizia; l’obiettivo istituzionale della CCIAA
di Gorizia e del Fondo Gorizia è quello di attrarre nuove realtà imprenditoriali sul territorio, nonché fare
crescere quelle esistenti, al fine di incentivare lo sviluppo dell’economia isontina e del suo tessuto
imprenditoriale;
considerato che i contenuti del bando predisposto soddisfino l’esigenza del Fondo Gorizia di
favorire, con il proprio intervento, lo sviluppo di nuove imprese;
verificato che per ottenere una reale efficacia operativa dello strumento agevolativo, è stato stabilito
di intervenire con un contributo in conto capitale cumulato ad un prestito agevolato;
preso atto delle modalità e dei termini con cui è stato formulato il bando e ritenutolo pienamente
rispondente agli obiettivi individuati nella filosofia operativa di funzionamento del Fondo Gorizia per l’anno
2013; lo stesso opera a far data dal 1° ottobre 2013;
ritenuto di aprire il bando a tutte le imprese di ogni dimensione già iscritte/non ancora iscritte al
Registro delle Imprese operanti o in procinto di operare nei settori di attività della classificazione ATECO
2007 individuati nel bando allegato alla presente, fissando il termine di presentazione delle domande a
partire dal 1° ottobre 2013, e comunque entro il 31 dicembre 2013, fino ad esaurimento dei fondi destinati a
sostenere tale linea di intervento, stabiliti nell’ammontare di € 1.000.000,00 per il contributo a fondo
perduto e € 1.000.000,00 per il prestito agevolato e fissato l’ammontare dei diritti di segreteria in € 60,00
(sessanta/00);
all’unanimità
delibera

1) di approvare il bando per incentivi alle imprese industriali ed artigiane per lo sviluppo del settore nautico
allegato alla presente della quale è parte sostanziale e integrante; la vigenza del bando decorre dalla data
del 1° ottobre 2013;
2) di fissare il periodo di presentazione delle domande a partire dal 1° ottobre 2013 fino ad esaurimento
fondi e comunque fino al 31 dicembre 2013;
3) di determinare in € 60,00 (sessanta/00) il diritto di segreteria da richiedere alle imprese che rivolgeranno
istanza di incentivo al Fondo Gorizia;
4) di stabilire in € 1.000.000,00 per il contributo a fondo perduto e € 1.000.000,00 per il prestito agevolato il
limite massimo di fondi destinati a sostenere tale linea di intervento. Le somme troveranno copertura non
appena effettuate le variazioni di bilancio.
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