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DIRIGENTE AGEVOLAZIONI SEDE DI UDINE

Oggetto: DPREG. 161/Pres. del 30/07/2014 e s.m.i: concessione di contributi di cui all’art. 18 della L.R. 
4/2014 per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita (riferimento domande presentate dal 
02/10/2019 alle ore 09:54:30 al 31/12/2019 alle ore 12:39:59)

Riferimenti 
normativi

Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni 
contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli 
Venezia Giulia) ed in particolare l’articolo 1, comma 10;

Articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività 
produttive), il quale prevede: 

- al comma 1, che la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove 
strategie per un trasporto sostenibile e in particolare il miglioramento della 
vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un’ottica di tutela dell’ambiente 
e di sviluppo economico eco-compatibile, sostenga l’acquisto di biciclette 
elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente 
potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è 
progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 
Km/h; 

- al comma 2, la concessione di un contributo pari al 30 per cento del prezzo di 
acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, 
per l’acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di 
cui al punto precedente; 

- al comma 3, che i suddetti contributi siano concessi a soggetti privati, per il 
tramite delle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, con le 
quali, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita 
convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su 
proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente ed energia; 

- al comma 5, che, a titolo di indennità per le spese concernenti l’esercizio delle 
funzioni relative alla gestione degli interventi contributivi in parola, le Camere 
di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire 
nello schema della convenzione di cui al punto precedente; 

Regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 30 luglio 
2014, n. 161 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 18 della 
legge regionale 4/2014 per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita 
finalizzato a promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul 
territorio regionale); 

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni 
contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli 
Venezia Giulia), con particolare riferimento all’articolo1, commi da 10 a 12; 

Articolo 2, comma 12 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata 
alla manovra di bilancio 2020-2022) che ha posto in capo all’Assessore competente in 
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materia di ambiente e energia la competenza a proporre lo schema di convenzione tra 
la Regione e le Camere di commercio che ne disciplina i relativi rapporti; 

Deliberazioni della Giunta regionale: 
- 24 luglio 2014, n. 1427 (Approvazione schema di convenzione da stipularsi 

con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la 
concessione di contributi destinati a migliorare la vivibilità e la fruibilità delle 
aree urbane, in un’ottica di tutela dell’ambiente e di sviluppo economico eco-
compatibile, sostenendo l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita); 

- 23 ottobre 2015, n. 2081 (Concessione contributi destinati a sostenere 
l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Approvazione dello 
schema di atto aggiuntivo alla convenzione rep. N. 125/2014 da stipulare con 
Unioncamere FVG); 

- 16 giugno 2017, n. 1089 (Lr 4/2014. Schema di convenzione da stipularsi con 
le Camere di commercio per la disciplina dei rapporti tra la Regione e le 
Camere medesime concernenti l’esercizio delle funzioni relative alla gestione 
amministrativa dei contributi per l’acquisto delle biciclette elettriche a pedalata 
assistita. Approvazione); 

Convenzioni Rep. 14 del 30.06.2017, Rep. 15 del 30.06.2017 e Rep. 16 del 05.07.2017, 
stipulate tra Regione e Camere di commercio, per la disciplina dei rapporti tra la 
Regione e le Camere medesime concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla 
gestione amministrativa dei contributi per l’acquisto delle biciclette elettriche a pedalata 

assistita di cui all’articolo 18 della legge regionale 4/2014;

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali); 

Deliberazione della Giunta regionale numero 1749 del 18 novembre 2022 con la quale 
si è provveduto ad approvare lo schema della convenzione tra la Regione e le Camere 
di commercio disciplinante i reciproci rapporti concernenti l’esercizio delle funzioni 
relative alla gestione amministrativa dei contributi per l’acquisto delle biciclette 
elettriche a pedalata assistita di cui all’articolo 18 della legge regionale 4/2014; 

Determina presidenziale n. 53 del 23/11/2022 con la quale sono stati approvati gli 
schemi di convenzione per l’esercizio delle funzioni concernenti la gestione 
amministrativa dei contributi a persone fisiche per l’acquisto di biciclette annualità 2022 
e dei Contributi destinati a sostenere l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata 
assistita – domande 2019;

Decreto regionale n. 27508 del 30/11/2022 notificato in data 16/12/2022 con il quale 
vengono ripartite le risorse disponibili ammontanti a complessivi 100.000,00 
proporzionalmente all’importo richiesto, come segue: 

- Euro 18.539,10 a favore della CCIAA Venezia Giulia 
- Euro 81.460,90 a favore della CCIAA Pordenone-Udine; 

e l’indennità spettante, a titolo di rimborso spese per la delega di funzioni è 
proporzionale al numero di domande che ammontano a 95 per la CCIAA Venezia Giulia 
e a 415 per la CCIAA Pordenone-Udine, vengono ripartite le risorse disponibili 
ammontanti a complessivi 5.000 euro a favore di ciascuna Camera di commercio come 
segue: 

- CCIAA di Venezia Giulia euro 931,37 
- CCIAA Pordenone-Udine euro 4.068,63; 

Delibera della giunta camerale n. 10 del 27/01/2023 di presa d’atto degli stanziamenti 
e ripartizione per territorio, come di seguito calcolata:

- Per il territorio provinciale di Pordenone l’importo di €. 22.560,00 e a titolo di 
rimborso spese l’indennità di €. 1.125,13; 
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- Per il territorio provinciale di Udine l’importo di €. 58.900,90 e a titolo di 
rimborso spese l’indennità di €. 2.943,50.

Competenza Deliberazione di Consiglio della Camera di Commercio di Pordenone e Udine n. 1 
dell'08.10.2018 "Elezione del Presidente" della Camera di Commercio di Pordenone e 
Udine;

Determinazione del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone - Udine n. 1 
del 08/10/2018 avente ad oggetto “Nascita della Camera di Commercio di Pordenone-
Udine – primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento del 
nuove Ente e la continuità amministrativa nelle more dell’insediamento degli organi” 
con la quale si individua la dott.ssa Maria Lucia Pilutti – già Segretario Generale della 
Camera di Commercio di Udine – quale Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Pordenone – Udine;

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2019 di nomina della 
dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Pordenone - Udine, notificato all’interessata in data 3 luglio 2019;

Deliberazione di Giunta camerale n. 103 del 03/07/2019 avente ad oggetto: “Nomina 
del Segretario Generale della Camera di Commercio di Pordenone - Udine: 
ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali;

Deliberazione di Giunta camerale n. 123 del 30/07/2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione dell’assetto organizzativo della Camera di Commercio di Pordenone-
Udine”;

Delibera di giunta n. 190 del 21/11/2019 con la quale vengono individuati gli incarichi 
dirigenziali, prevedendo la direzione dell’Area “Trasparenza, semplificazione e 
agevolazioni” alla dott.ssa Emanuela Fattorel;

Determina del Segretario Generale n. 1262 del 28/11/2019 con la quale sono stati 
conferiti i relativi incarichi dirigenziali rinnovati con determina del Segretario Generale 
n. 141 del 22/11/2022;

Determina presidenziale n. 3 del 16/01/2023 con la quale si attribuisce con decorrenza 
16/01/2023, l’incarico di direzione dell’Area Trasparenza, Semplificazione e 
Agevolazioni ad interim al Segretario Generale, dott.ssa Maria Lucia Pilutti, stabilendo 
che, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, venga sostituita dalla dott.ssa 
Cristiana Basso, dirigente dell’Area Tutela e Sviluppo della Competitività;

Organigramma interno all’ente camerale di cui alla deliberazione di Giunta camerale n. 
123 del 30/07/2019 aggiornato da ultimo con ordine di servizio del Segretario Generale 
n. 2 del 28/02/2020;

Ordine di servizio n. 37 del 12/06/2020 di designazione delle responsabilità di 
procedimento – Agevolazioni e Carburanti – territorio della preesistente provincia di 
Udine che nomina quale responsabile del procedimento la dott.ssa Serena Pavan e 
quali sostituti la sig.ra Lorena Peresano e la dott.ssa Doretta Bertoni;

Ordine di servizio n. 1 del 24/01/2023 di Assegnazione responsabilità di procedimento 
e istruttorie - che nomina quale responsabile del procedimento Serena Pavan e quali 
responsabili di istruttoria Maura Maria Caisutti, Sonia Macchi e Doretta Bertoni;

Data di avvio del 
procedimento

Delibera di Giunta n. 10 del 27/01/2023
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Istruttoria n. 289 domande di agevolazione presentate dal 02/10/2019 alle ore 09:54:30 al 
31/12/2019 alle ore 12:39:59, come da elenco allegato alla presente determinazione, 
di cui costituisce parte integrante, per la concessione dei contributi di cui all’art. 18 della 
L.R. 4/2014, per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, provviste dei 
requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del Regolamento Bonus Bici, per un contributo 

complessivo pari a Euro 56.861,88;

Assegnazione, ai sensi della L. 3 del 16.01.2003 art. 11, del Codice CUP 

C29I19000040002 (CUP cumulativo)

Responsabilità 
del Procedimento

Vista la proposta del responsabile del procedimento dott.ssa Serena Pavan

Motivazioni Decreto regionale n. 27508 del 30/11/2022 notificato in data 16/12/2022 con il quale 
vengono ripartite le risorse disponibili ammontanti a complessivi 100.000,00 
proporzionalmente all’importo richiesto, come segue: 

- Euro 18.539,10 a favore della CCIAA Venezia Giulia 
- Euro 81.460,90 a favore della CCIAA Pordenone-Udine; 

e l’indennità spettante, a titolo di rimborso spese per la delega di funzioni è 
proporzionale al numero di domande che ammontano a 95 per la CCIAA Venezia 
Giulia e a 415 per la CCIAA Pordenone-Udine, vengono ripartite le risorse disponibili 
ammontanti a complessivi 5.000 euro a favore di ciascuna Camera di commercio 
come segue: 

- CCIAA di Venezia Giulia euro 931,37 
- CCIAA Pordenone-Udine euro 4.068,63; 

Delibera della giunta camerale n. 10 del 27/01/2023 di presa d’atto degli stanziamenti 
e ripartizione per territorio, come di seguito calcolata:

- Per il territorio provinciale di Pordenone l’importo di €. 22.560,00 e a titolo di 
rimborso spese l’indennità di €. 1.125,13; 

- Per il territorio provinciale di Udine l’importo di €. 58.900,90 e a titolo di 
rimborso spese l’indennità di €. 2.943,50.

rilevato quindi che il fabbisogno totale di risorse per il territorio di Udine ammonta a 
euro 56.861,88;

visto l’art. 6 comma 1 (Procedimento e istruttoria delle domande) del Regolamento 
Bonus Bici che prevede che:
1. Il soggetto gestore svolge l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione 
delle domande a valere su ciascun riparto provinciale e verifica la sussistenza dei 
presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza e la 
regolarità della domanda. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di 
contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito del 
pertinente riparto provinciale.

richiamata la determinazione del S.G. n 792 del 16/12/2021 con cui sono state 
concessi i fondi pari ad euro 98.248,38 con riferimento alle domande presentate dal 
14/05/2019 dalle ore 10:55:30 al 01/10/2019 ore 12:15:30, in particolare, per la 
domanda presentata in data 02/10/2019, ore 09:54:30 dalla sig.ra MARINELLI 
MARILIANA il contributo è stato concesso nei limiti delle risorse disponibili pari ad 
euro 57,07;

considerato che la domanda presentata in data 02/10/2019, ore 09:54:30 dalla sig.ra 
MARINELLI MARILIANA, risulta non finanziata per esaurimento fondi per un importo 
di euro 142,93, corrispondente alla differenza tra il contributo concedibile di euro 
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200,00 ed il contributo concesso nei limiti delle risorse disponibili pari ad euro 57,07, 
come da determinazione del S.G. n 792 del 16/12/2021;

viste le positive risultanze istruttorie, in base alle quali le sotto indicate domande sono 
state ritenute ammissibili alle agevolazioni, con un contributo concesso ed erogato 
come da prospetto sotto indicato;

Decisione Determina

1) di concedere a favore dei beneficiari inseriti nell’elenco allegato (allegato 
elenco beneficiari con relativo CUP cumulativo) alla presente determinazione 
di cui costituisce parte integrante, il contributo calcolato per l’importo pari al 30 
per cento del prezzo, comprensivo di IVA, sostenuto per l’acquisto di una 
bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova di fabbrica, fino a un massimo di 
200,00 euro, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPReg 161/2014, per un importo 
complessivo pari a Euro 56.861,88

2) di autorizzare l’ufficio Bilancio e Finanza a liquidare il contributo ai beneficiari 
a valere sul conto:
- 247140 - UD-DEB. L.R. 4/14 BICI ELETTRICHE PEDALATA ASSISTITA

- 261045 - UD-F.do L.R. 4/14 BICI ELETTRICHE PEDALATA ASSISTITA
- 121449 - CRED. UD L.R. 4/14 BICI ELETTRICHE PEDALATA ASSISTITA

3) di procedere alla pubblicazione dell’atto sul sito web camerale, come forma di 
pubblicità idonea a comunicare ai destinatari tale atto, ai sensi dell’art. 21bis L. 
241/90;

Decorrenza Data di adozione del presente provvedimento. 

Avvertenze Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana, rispettivamente 
entro il termine di 60 o di 120 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

Allegati Allegato elenco beneficiari con relativo CUP (CUP cumulativo)

Si dispone di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti
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