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COMUNICATO STAMPA
DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, UN EVENTO DEDICATO
– Contributi regionali per investimenti tecnologici delle PMI – ICT e la nuova regolamentazione UE
sulla privacy 679/16
Il centro Europe Direct del Comune di Pordenone, gestito dal Servizio politiche europee e la
Camera di Commercio di Pordenone hanno organizzato “IMPRESA 4.0”, una giornata dedicata alle
imprese del territorio in cui verranno esposti i contributi POR FESR FVG 2014-2020 destinati a
investimenti tecnologici delle PMI e la normativa comune UE in materia di cyber-sicurezza, che si
terrà il giorno 11 Aprile a Pordenone al Palazzo Montereale Mantica dalle 9.30 alle 13.
L’Unione Europea infatti, sta attuando una strategia di mercato unico digitale, grazie al quale le
imprese e le persone disporrebbero di uno spazio senza demarcazioni nel quale poter commerciare,
innovare ed interagire in modo legale, sicuro e a costi accessibili, semplificando le loro attività. Ciò
significa che le aziende possono utilizzare appieno le nuove tecnologie e che le PMI in particolare
possono attraversare L’UE con un clic. Per questi motivi, la Commissione europea ha posto il
completamento del mercato unico digitale come una delle sue “Dieci Priorità”, considerandolo di vitale
importanza per il futuro economico dell’Europa.
In linea con questi obiettivi, la Giunta della Regione Autonoma FVG con deliberazione n.
2639/2017 ha approvato il Bando, finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, per la
concessione di aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale di progetti di
investimento da parte delle microimprese e delle PMI in tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, finalizzati al consolidamento delle imprese stesse in chiave innovativa. La dotazione
del Bando, il cui soggetto attuatore alla gestione è proprio il sistema camerale tra cui anche la Camera
di Commercio di Pordenone, è di Euro 2.302.090,00 e le domande possono essere presentate entro le
ore 16 del 16 maggio 2018, tramite il sistema regionale FEG.
Il seminario costituirà inoltre l’occasione per approfondire le nuove linee guida sulla privacy a
seguito del Regolamento UE n. 679/2016 e la Circolare AglD n. 2/2017 con particolare focus sulla
figura del “Data Protection Officer”, obblighi del Responsabile del trattamento e sicurezza informatica.
L’Assessore alle Politiche Europee e alle Attività produttive Guglielmina Cucci sottolinea - tale
evento risulta in linea con le priorità dell’Amministrazione Comunale, vogliamo dotare il tessuto
produttivo pordenonese degli strumenti necessari per accrescere la competitività del territorio,
informando le imprese sulle opportunità messe loro a disposizione - .
«Pordenone – ha detto il Presidente, Giovanni Pavan - sta gestendo assieme alle altre Camere
regionali diverse linee contributive della nuova programmazione POR FESR per complessivi 66
milioni di euro. Anche in questo caso, come emerso in quello precedente, le imprese del territorio
continuano a dimostrare vitalità e intraprendenza. Lo testimonia il numero di domande ricevute per il
segmento tecnologico, ove sono previsti investimenti importanti. Iniziative come questa, quindi, sono
certamente in target con le prerogative del nostro tessuto economico».
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