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BANDO PER CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE PMI DELLE EX PROVINCE DI 
PORDENONE E UDINE COLPITE DAGLI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI OCCORSI A 
DECORRERE DAL 28 OTTOBRE 2018 
 
BENEFICIARI 
Possono presentare domanda le imprese, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Pordenone – Udine e con sede legale e/o operativa destinataria dell’investimento in uno dei 
comuni delle ex province di Pordenone e Udine colpito dagli eventi metereologici avversi. 
 
AGEVOLAZIONE  
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute 
ammissibili per gli investimenti nella percentuale massima dell’80%. 
L’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad euro 4.000,00 (ive e analoghe 
imposte estere escluse).  
Il contributo massimo concedibile è pari ad euro 20.000,00. 
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
1) Ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato a seguito dell’evento calamitoso, nel quale 

ha sede l’attività d’impresa; 
2) Ripristino dei macchinari e delle attrezzature d’impresa, comprensiva degli arredi funzionali alle attività 

d’impresa, danneggiati a seguito dell’evento calamitoso; 
3) Acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più 

utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE  
Le imprese interessate presentano domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Pordenone – Udine a partire 
dalle ore 9.00 del 1/12/2018 ed entro il 31/01/2019. Le domande vanno inviate via PEC all’indirizzo 
contributi.ud@pec.pnud.camcom.it per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex 
provincia di Udine e all’indirizzo cciaa@pn.legalmail.camcom.it per le imprese con sede destinataria 
dell’investimento nella ex provincia di Pordenone. 
 

 
Società consortile cooperativa a responsabilità limitata di garanzia collettiva fidi 
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