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SETTORE IV – GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP 
U.O.C. POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE  

  

 
Pordenone, data della firma digitale 
       
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
DISPONIBILITA’ DEI CONFIDI ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL FINANZIAMENTO IN CONTO INTERESSE 

ALLE IMPRESE DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.26/2017 
 
 

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O. 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state affidate all'arch. Maurizio 
Gobbato le funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente”; 

Vista la determinazione n. 3266 del 21.12.2017 con la quale il Dirigente del Settore IV “Gestione Territorio, 
Infrastrutture, Ambiente” arch. Maurizio Gobbato ha confermato alla sottoscritta dott.ssa Silvia Cigana, l’incarico 
di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa ridenominata, a seguito dell’avvio delle funzioni in 
UTI,  “Politiche Economiche e pianificazione commerciale” delegando alla stessa le attività e gli obiettivi di P.E.G.  
fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco (e la delega delle funzioni dirigenziali per la parte di funzioni 
già attribuite alla struttura e che restano in carico del Comune di Pordenone in quanto non assegnate all’UTI in 
materia e per le attività oggetto di delega formale dall’UTI del Noncello al Comune di Pordenone secondo quanto 
stabilito con deliberazione n. 58 del 18/12/2017 dell’assemblea dei Sindaci dell’Uti); 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.26 del 22/05/2017 avente ad oggetto “Attivazione misure di sostegno al 
commercio, artigianato, turismo e servizi”; 

Considerato che: 

- questa Amministrazione intende sostenere le misure di credito bancario attraverso un contributo in conto 
interesse alle imprese che realizzano interventi sui dehors o investimenti in arredi o attrezzature; 

- considerato che i CONFIDI sono istituti che svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le 
imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e 
produttive. I confidi sono delle istituzioni finanziare che affiancano e supportano le PMI ai fini dell’accesso al 
credito bancario e sono regolamentati dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326; 

- ritenuto quindi di avvalersi di tali realtà economiche per l’attivazione delle misure di sostegno a favore delle PMI 
di cui alla Delibera Consiglio Comunale n.26 del 22/05/2017; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Pordenone intende sostenere le misure di credito bancario attraverso un contributo in conto 
interesse alle imprese che realizzano interventi sui dehors o investimenti in arredi o attrezzature, avvalendosi dei 
CONFIDI quali istituti deputati all’attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai 
finanziamenti; 

OGGETTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

l’attività descritta di seguito e meglio evidenziata nell’allegato b) alla presente: 

- convenzioni con le banche e istituti di credito per l’abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle 
imprese; 



- raccolta delle domande presentate dalle imprese e istruttoria formale delle stesse, con verifica dei criteri 
previsti nell’allegato B); 

- verifica dei requisiti soggetti delle PMI che presentano le istanze e dei requisiti oggettivi (finalità del 
finanziamento); 

- gestione rapporti con gli uffici comunali; 

- trasmissione elenco domande ammesse e finanziabili agli uffici comunali; 

- rendicontazione interventi. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE: 

- essere consorzio di garanzia collettiva dei fidi CONFIDI; 

- l’esistenza nel territorio del Comune di Pordenone di un’ufficio/unità locale o comunque l’apertura subito 
dopo l’affidamento; 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

Il servizio verrà affidato al CONFIDI che effettuerà la miglior offerta economica. 

Premesso quanto sopra e ritenuto quindi di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse dei CONFIDI a 
trattare quanto in argomento e disponibili a eseguire le attività come sopra evidenziato; 

Tutto ciò premesso, il Comune di Pordenone, preliminarmente all’affidamento delle attività suddette 

INVITA  

i Confidi a formulare al Comune di Pordenone proposte in merito all’assistenza e alle attività coerenti con quanto 
in premessa evidenziato, e meglio evidenziate nell’Allegato B) al presente atto. 

Le eventuali proposte, dovranno specificare l’offerta economica che i Confidi intendono presentare nonché 
quanto intendono sponsorizzare di tale attività. 

Tali proposte ed eventualmente la documentazione che a giudizio del soggetto proponente possa essere utile ai 
fini della sua valutazione dovranno pervenire al Comune di Pordenone esclusivamente via pec all’indirizzo 
comune.pordenone@certgov.fvg.it a pena di esclusione, entro le ore 24.00 del giorno 03/05/2018.  

Nell’oggetto della pec dovrà essere scritto: U.O.C.”POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE 
COMMERCIALE” “”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER DISPONIBILITA’ DEI CONFIDI ALL’ATTIVITA’ DI 
GESTIONE DEL FINANZIAMENTO IN CONTO INTERESSE ALLE IMPRESE DI CUI ALLA DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE N.26/2017” 

La domanda deve essere sottoscritta in forma digitale. 

Possono partecipare alla manifestazione d'interesse tutti i Confidi che hanno sede legale nel territorio della 
Repubblica Italiana. 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

 

Al fine di consentire una migliore diffusione, il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul 
sito del Comune di Pordenone alla voce “bandi” 

Le eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate agli indirizzi mail di seguito specificati, fino a cinque 
giorni antecedenti la scadenza della presentazione della manifestazione di interesse: 

silvia.cigana@comune.pordenone.it 

Il Comune di Pordenone si riserva, in sede di analisi delle proposte presentate, di richiedere al proponente di 
integrare la documentazione già presentata ovvero di fornire ulteriori informazioni sulle manifestazioni pervenute. 
Scaduto infruttuosamente il suddetto termine il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere 
all’archiviazione della proposta presentata. 

 

 



CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

 
La presentazione di proposte non impegnano in alcun modo i soggetti proponenti. Il Comune di Pordenone, da 
parte sua, non assume alcun obbligo nei confronti di tali soggetti. Nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale, 
anche a titolo di rimborso o risarcimento delle spese sostenute per la manifestazione di interesse, ai soggetti 
proponenti. 

II recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune di Pordenone. Su 
tutto il procedimento di attuazione dell'iniziativa, sono fatte salve e impregiudicate le competenze e l'autonomia 
del Comune stesso. 

L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di annullare il presente avviso esplorativo per 
sopravvenute esigenze di pubblico interesse. 

II presente Avviso e l'intera procedura sono regolati dalla legge italiana e dalla normativa dell'Unione Europea. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Privacy) i dati forniti saranno raccolti e trattati ai fini della 
presente indagine. Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il responsabile del trattamento dei dati è la sottoscritta. 

 

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O. 
                    firmato dott.ssa Silvia Cigana 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente del Settore IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE arch.Maurizio Gobbato tel. 0434-
392447 
 
Responsabile dell’U.O.C. POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE e del procedimento: dott.ssa 
Silvia Cigana – tel. 0434 – 392454 
 
Orario di apertura al pubblico:  lunedì e martedì dalle ore 10:00 alle 12:45 

giovedì dalle ore 10:00 alle 12:45 e dalle ore 15:30 alle 17:30 

 
e-mail: attivitaeconomiche@comune.pordenone.it – sportellounico@comune.pordenone.it 
P.E.C.: suap.comunepn@certgov.fvg.it 
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