
sostenere la filiera della nautica. 

Gestione Fondo 
Gorizia , 
C.-. di c... .... I. gorlzla 

Il Fondo Gorizia si attiverà per dare sostegno all'importante e qualificante settore economico della 
provincia. L'impegno finanziario del Fondo Gorizia, in sintonia con quello della Regione F.v.G., garantirà la 
realizzazione dell'escavo del canale d'accesso del Porto di Monfalcone, opera sicuramente di notevole 
valenza per tutto il settore della nautica e della logistica. 

INDICATORE: numero dei bandi da realizzare. 

RISULTATO ATIESO: almeno 1. 

sostenere lo sviluppo delle aree industriali e artigianali dei Comuni della provincia. 

L'intervento è uno dei più tipici ed efficaci del Fondo Gorizia . Se è vero che la situazione congiunturale non 
consente ancora, allo stato attuale, di ipotizzare significativi cenni di ripresa ma di percepire ancora solo 
timidi segnali, è anche vero che è compito dei Comuni cercare di creare le condizioni per rendere già fin da 
ora attrattivo il proprio territorio, sì da poter ospitare, quando la congiuntura sarà migliorata, insediamenti 
nuovi. In linea con la pianificazione strategica delle due UTI della provincia di Gorizia, i Comuni troveranno 
ancora, nel Fondo Gorizia, il fondamentale strumento di sostegno allo sviluppo industriale del territorio. 

INDICATORE: numero dei bandi da realizzare. 

RISULTATO ATIESO: almeno 1. 

I IMPULSO 6. AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE 

Rafforzare ulteriormente la filiera di sostegno al credito che vede coinvolti la Regione. la Camera di 
Commercio e il Confidi. 

Anche in considerazione dell'ampliamento dell'attività del Confidi, il Fondo Gorizia continuerà a sostenere 
l'attività in linea assolutamente coerente e omogenea con la pianificazione strategia impostata ad inizio 
mandato. 

INDICATORE: numero degli interventi da realizzare . 

RISULTATO ATIESO: almeno 1. 
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Gestione Fondo 
Gorizia , 
CI,.. di Coo1 ..... I. Qorlzla 

Fatte salve le linee programmatiche di intervento ipotizzate, che potranno trovare concretezza una volta 

risolte le incertezze economiche allo stato attuale presenti, nel rispetto dell'art. 7 del DPR 254/2005, e 

che si svilupperanno in analogia con le fasi del processo pianificatorio adottate già lo scorso anno, che 

prevedono che alla presente relazione segua una specificazione delle risorse e dei programmi da parte 

della Giunta Camerale Integrata, di seguito vengono illustrate nel dettaglio le informazioni sugli importi 

contenuti nelle voci di provento e onere del preventivo economico, unitamente alla individuazione delle 

risorse da utilizzarsi per dare attuazione alle linee programmatiche individuate. 

GESTIONE CORRENTE 

Per quanto riguarda la gestione corrente, la stessa è suddivisa in: 

A - proventi correnti con 5 voci di ricavi. 

B - oneri correnti con 4 voci di oneri. 

Al PROVENTI CORRENTI 

1) Diritto annuale: non è stato previsto alcun provento, non essendo imputabile il diritto 

annuale alla gestione/Fondo Gorizia. 

2) Diritti di segreteria: è stato previsto un provento pari ad C 4.000,00 per diritti di segreteria 

sulle istanze che verranno presentate. 

La previsione del pre-consuntivo al 2015 assegna a tale voce l'importo di C 4.000,00. 

3) Contributi, trasferimenti e altre entrate: non sono previsti, per le motivazioni in premessa, 

contributi per trasferimento da parte dello Stato sulla Legge 26/86, né della Regione FVG. In una 

proiezione triennale di spesa, la legge finanziaria statale non prevede, infatti già da anni, il rifinanziamento 

della legge 26/86, mentre, per quanto concerne la legge finanziaria regionale che assegnava un contributo 

al Fondo Gorizia, in luogo dei diritti di prelievo applicati sui consumi dei prodotti petroliferi di Zona Franca, 

non è ipotizzabile, allo stato attuale dell'iter legislativo della stessa, alcuna somma. 

La previsione del pre-consuntivo 2015 assegna a tale posta un provento pari a C 720.000,00 

derivanti da trasferimenti della Regione Autonoma F.V.G. 

BI ONERI CORRENTI 

- Per quanto riguarda gli oneri correnti si evidenzia che, come per l'esercizio 2015, vengono poste 

a carico del Fondo tutte le spese di personale e di funzionamento dello strumento agevolativo, giusta 

disposizione L.R. n. 30/07. 

Tali spese per il personale che presta la propria opera a favore del Fondo che, sostenute dall'ente 

camerale, saranno addebitate alla fine dell'esercizio, vengono quantificate provvisoriamente in C 

175.000,00. La previsione del pre-consuntivo 2015 assegna a tale posta un costo pari ad C 
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