
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE  dott.ssa Emanuela Fattorel 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 140 DEL 6.02.2020 

AGEVOLAZIONI SEDE DI UDINE    

 
 

OGGETTO:    DPREG.165/PRES. del 18/09/2019 e s.m.i.: Regolamento recante criteri e modalità di 
concessione degli incentivi sotto forma di voucher alle piccole e medie imprese del 
settore manifatturiero e dei servizi, per l’acquisizione di servizi finalizzati a 
promuovere attività di innovazione, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 20/02/2015, n.3. 
Rettifica Det.77/2020 di ricognizione delle domande presentate dal 18/11/2019 al 
18/12/2019 e disposizione di archiviazioni 

 
 

Riferimenti  

normativi 
 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato (regolamento di esenzione); 
 
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.; 
 
L.R. 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso” e s.m.i.; 
 
L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali); 
 
DPReg.165/Pres. del 18/09/2019 e s.m.i.: “Regolamento recante criteri e modalità di 
concessione degli incentivi sotto forma di voucher alle piccole e medie imprese del 
settore manifatturiero e dei servizi, per l’acquisizione di servizi finalizzati a promuovere 
attività di innovazione, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 
(RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali). 
 
Convenzione stipulata tra la Regione FVG e le Camera di Commercio di Pordenone e 
Udine in data 28/09/2017, prot. regionale n. 20473;  
 
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della 
delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 
funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura”; 
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di 
commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del 
personale”; 
Preso atto che con il decreto in parola è stata istituita la “Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine”, con sede legale in Udine, 
Via Morpurgo 4 e sede secondaria in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n.47; 
 
Delibera della Giunta Regionale n. 1768 del 18/10/2019, che assegna alla Camere di 
commercio di Pordenone-Udine con riferimento al territorio provinciale di Udine,  pari 
complessivi euro 965.732,21, per le finalità di cui all’art.20 della L.R. 20 febbraio 2015, 



 

n. 3, concernenti la concessione di incentivi sotto forma di voucher alle piccole e medie 
imprese del settore manifatturiero e dei servizi, per l’acquisizione di servizi finalizzati a 
promuovere attività di innovazione; 
 
Delibera di Giunta della Camera di Commercio di Pordenone-Udine n.221 del 
04/12/2019 di presa d’atto dei fondi, originariamente stanziati a favore dei contributi 
per imprese in difficoltà, assegnati per la concessione di contributi alle imprese sotto 
forma di voucher alle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e dei servizi, 
per l’acquisizione di servizi finalizzati a promuovere attività di innovazione; 
 
Decreto 3691 del 11/12/2019 del Responsabile di posizione organizzativa che 
impegna a favore della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in relazione al 
territorio provinciale di Udine, in attuazione della deliberazione 1768/2019, l’importo di 
965.332,21 euro per le finalità di cui all’art. 20 della L.R. 3/2015;  
 
Decreto del Direttore del servizio n. 2777 del 11/10/2019 di approvazione della 
modulistica per la presentazione delle domanda di contributo e dell’avviso 2019 con il 
quale, in conformità all’articolo 15, comma 1, del Regolamento 165/2019, le domande 
di incentivo possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 18 novembre 
2019 e sino alle ore 16.30 del giorno 18 dicembre 2019; 
 
Art. 8 del Regolamento sui termini dei procedimenti amministrativi adottato con  
Delibera di Giunta n.83 del 31 maggio 2010 (Adozione e pubblicazione del 
provvedimento conclusivo del procedimento); 

Competenza Deliberazione del Consiglio della Camera di Commercio di Pordenone - Udine n. 1 del 
08/10/2018 avente ad oggetto “Elezioni del Presidente”; 
Determinazione del Presidente n.1 dell'08/10/2018 "Nascita della Camera di 
Commercio di Pordenone-Udine - primi adempimenti urgenti e indifferibili per 
assicurare il funzionamento del nuovo Ente e la continuità amministrativa nelle more 
dell'insediamento degli organi"; 
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 della Giunta camerale n. 123 del 30.07.2019 di approvazione del nuovo 
assetto organizzativo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
Pordenone – Udine; 
Determinazione del Direttore di I.TER SCRL n. 51 del 17/09/2019 che nomina il dottor 
Iwan Ottogalli quale responsabile del procedimento; 
Deliberazione di Giunta camerale n. 190 del 21/11/2019 di conferimento dell’incarico di 
dirigente “Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni” alla dr.ssa Emanuela 
Fattorel; 
Determinazione del Segretario Generale n. 1262 del 28/11/2019 con la quale viene 
conferito l’incarico di direzione dell’”Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni” 
alla dott.ssa Emanuela Fattorel; 

Data di avvio del 

procedimento 
Data di presentazione delle singole domande di contributo  

Istruttoria 
 

Rilevato che la Camera di Commercio di Udine ha ricevuto nel periodo che va dal 
giorno 18/11/2019 al 18/12/2019 n. 341 comunicazioni inerenti le istanze di contributo 
a valere sul bando in argomento, ordinate secondo l’ordine cronologico di cui all’art.15 
del DPReg 165/Pres e s.m.i.; 
 
Vista la Determina del Dirigente n.77 del 24/01/2020 ed il suo Allegato 1, che dispone 
la ricognizione delle domande presentate dal 18/11/2019 al 18/12/2019 e 



 

l’archiviazione di alcune posizioni relative alle domande inviate alla CCIAA di 
Pordenone-Udine relativamente allo sportello di Udine. 
 

Responsabilità 
del Procedimento 

Vista la proposta del responsabile del procedimento dott. Iwan Ottogalli presentata in 
data 05/02/2020 

Motivazioni Visto l’art.15 (Presentazione della domanda di incentivo), che prevede: 
1. La domanda di incentivo è presentata a partire dalle ore 9.00 del giorno previsto 
quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso approvato 
con decreto del direttore della struttura dell’Amministrazione regionale competente in 
materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate alle 
Camere di commercio, sentite le CCIAA competenti, e pubblicato sul sito internet della 
Regione, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione 
delle domande dal medesimo avviso. 
2. La domanda di incentivo è presentata dalla PMI richiedente alla CCIAA competente 
ai fini dell’ammissione all’articolazione dello sportello di cui all’articolo 17, comma 1, 
relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa 
dove la PMI svolge le attività economiche alle quali sono rivolti i servizi per 
l’innovazione, come indicato dalla PMI richiedente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, 
primo periodo. Qualora i servizi riguardino attività economiche svolte dalla PMI in più 
luoghi sul territorio regionale, la domanda è presentata dalla PMI richiedente alla 
CCIAA competente ai fini dell’ammissione all’articolazione dello sportello di cui 
all’articolo 17, comma 1, relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede 
legale o l’unità operativa in relazione alla quale i servizi medesimi sono forniti in via 
principale, come indicato dalla PMI richiedente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, 
secondo periodo. 
3. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta 
elettronica certificata (PEC) al pertinente indirizzo di PEC indicato nell’avviso di cui al 
comma 1. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data 
e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” 
di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente 
le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal 
soggetto richiedente. 
4. La domanda di incentivo è considerata valida solo se: 
a) è sottoscritta dal legale rappresentante della PMI e presentata unitamente a copia di 
suo documento d’identità, oppure b) è sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante della PMI. 
5. Per ciascun avviso la medesima PMI non può presentare più di una domanda di 
incentivo ai sensi del presente regolamento. Non sono ammesse le domande 
presentate da una medesima PMI successivamente alla prima ritenuta istruibile da 
parte della CCIAA competente. La PMI può in ogni caso ritirare la domanda già 
presentata mediante comunicazione formale alla CCIAA competente ed 
eventualmente presentarne successivamente un’altra entro il termine di scadenza di 
presentazione delle domande. 
6. Sono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia alla PMI istante: 
a) le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1; 
b) le domande inviate ad indirizzo PEC diverso da quello pertinente in conformità 
all’avviso di cui al comma 1; 
c) le domande presentate dalla medesima PMI successivamente alla prima ritenuta 
istruibile da parte della CCIAA competente; 
d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4; 
e) le domande non sottoscritte in conformità a quanto stabilito al comma 5. 
 
Visto l’avviso 2019 che stabilisce, in conformità all’art. 15, comma 1 del Regolamento 
165/2019, che le domande di incentivo possono essere presentate a partire dalle ore 



 

9.00 del giorno 18 novembre 2019 e sino alle ore 16.30 del giorno 18 dicembre 2019; 
 
Rilevato che, come indicato nell’avviso sopra citato, per “data e ora di ricezione” si 
intendono la data e l’ora in hh:mm:ss come attestate dal file “daticert.xlm” di 
certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC; 
 
Preso atto di quanto indicato nell’avviso, ovvero “che la domanda dovrà essere inviata 
esclusivamente all’indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio come di 
seguito indicato” (per il territorio provinciale di UDINE la pec: 
contributi.ud@pec.pnud.camcom.it); 
 
Visto l’art. 17 – Procedimento e istruttoria della domanda secondo cui: 
1. Gli incentivi sono concessi dalla CCIAA competente, tramite procedimento valutativo 

a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato 
su base provinciale; 

2. Le domande presentate sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione 
a valere su ciascuna articolazione provinciale dello sportello. La CCIAA competente 
procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili all’interno della pertinente articolazione provinciale dello 
sportello. 

 
Visto l’art. 19 (Concessione dell’incentivo e pubblicazione degli esiti del procedimento), 
che stabilisce:  
1. A seguito dell’istruttoria, l’aiuto è concesso entro novanta giorni dalla presentazione 
della domanda, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, 
nei limiti della dotazione finanziaria disponibile a valere sulla pertinente articolazione 
provinciale dello sportello. 
2. Qualora le risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello 
sportello non consentano di finanziare integralmente l’ultima domanda finanziabile, è 
disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di 
integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. 
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1768 del 18/10/2019, che assegna alla 
Camere di commercio di Pordenone-Udine con riferimento al territorio provinciale di 
Udine, complessivi 965.732,21 euro, per le finalità di cui all’art.20 della L.R. 20 
febbraio 2015, n. 3;    
 
Visto il Decreto 3691 del 11/12/2019 del Responsabile di posizione organizzativa che 
impegna a favore della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in relazione al 
territorio provinciale di Udine, in attuazione della deliberazione 1768/2019, l’importo di 
965.332,21 euro per le finalità di cui all’articolo 20 della legge regionale 3/2015; 
 
Visto l’art. 8 (Adozione e pubblicazione del provvedimento conclusivo del 
procedimento) del Regolamento sui termini dei procedimenti amministrativi della 
Camera di Commercio di Udine, adottato con  Delibera di Giunta n. 83 del 31 maggio 
2010, che prevede: 
1. Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato a tutti i destinatari. Ove 
per il numero dei soggetti ciò non sia economico, il responsabile del procedimento 
cura la pubblicazione dell’atto presso il sito web della Camera di Commercio.  
2. Ove il provvedimento debba essere pubblicato presso il sito web della Camera di 
Commercio, in virtù di disposizione legislativa, statutaria o regolamentare, il 
responsabile del procedimento provvede ad attestare l’avvenuta pubblicazione, 
indicando il lasso temporale in cui è stata effettuata la medesima.  
 
Rilevata la necessità di definire: 
 



 

1) L’elenco totale delle comunicazioni PEC inviate dalle aziende alla scrivente 
Camera di Commercio in modo da definire lo stato delle relative domande; 
 

2) Le domande da archiviare in base a quanto stabilito dall’art. 15  comma 6 
lett.a), in quanto presentate al di fuori dei termini indicati, ovvero prima del 
termine di presentazione stabilito nell’avviso citato in premessa, fissato per le 
ore 09:00 del 18/11/2019; 

 
3) La non ammissione, ai sensi dell’art.15 comma 6 lett.c), delle domande 

presentate da una medesima PMI successivamente alla prima valutata 
istruibile e definita tale in base alla disponibilità dei fondi disponibili e distribuiti 
ai sensi dell’ordine cronologico di presentazione delle PEC; 
 

4) La posizione delle istanze inviate tramite PEC, attualmente non coperte da 
risorse e non analizzate poiché, ai sensi dell’art.17 comma 2,  la CCIAA 
competente procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad 
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all’interno della pertinente 
articolazione provinciale dello sportello; 

 
Preso atto della rinuncia alla domanda di contributo presentata dall’impresa Sever SRL 
registrata al nostro protocollo n. 2607 del 20/01/2019, di cui se ne dispone quindi 
l’archiviazione (si veda l’Allegato 1, che forma parte integrante della presente 
determinazione; 
 
Rilevato che per le imprese finanziabili la concessione del contributo verrà disposta 
con successivo provvedimento, verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità stabiliti 
dal DPReg 18 settembre 2019, n. 165/Pres e s.m.i, e nei limiti delle risorse disponibili; 
 
Considerato che con Atto del Dirigente n.77/2020 sono state definite le posizioni sopra 
descritte, ma nell’allegato 1 sono presenti degli errori materiali nell’indicazione dei 
numeri di protocollo delle Pec ricevute e nello stato di alcune domande, ed è quindi 
necessario correggere le posizioni inesatte 

Decisione Determina:  
 

1) Di allegare alla presente Determina l’elenco rettificato riepilogativo delle pec 
ricevute con definizione delle posizioni delle singole istanze e evidenza dei 
casi di archiviazione. 

2) Di archiviare l’istanza inviata il 18/10/2019 alle ore 09:00:10 n. prot.56862 
inviata dall’impresa SEVER SRL a seguito di formale rinuncia; 

3) di archiviare le domande presentate prima dell’apertura del termine di 
presentazione stabilito nell’avviso, fissato per le ore 09:00 del 18/11/2019,  in 
base all'art. 15 comma 6 lett.a), come da elenco  che forma parte integrante 
della presente determinazione (Allegato 1); 
 

4) di prendere atto che, sulla base dei fondi disponibili, e in considerazione della 
loro posizione in ordine cronologico, le domande non finanziabili per 
esaurimento fondi, e quindi non istruite, sono quelle indicate all'elenco che 
forma parte integrante della presente determinazione (Allegato 1) ; 
 

5) di archiviare le domande presentate da una medesima PMI successivamente 
alla prima valutata istruibile ai sensi dell’art.15 comma 6 lett.c) (Allegato 1); 

 
6) di pubblicare l’elenco sopra citato, allegato alla presente determinazione, sul 

sito internet della scrivente CCIAA, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sui 
termini dei procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Udine 
adottato con  Delibera di Giunta n.83 del 31 maggio 2010; 



 

 
7) di notificare con successive comunicazioni l’avvenuta archiviazione delle 

domande delle imprese inserite nell’elenco Allegato 1; 
 

8) di comunicare alle aziende interessate l’avvio del procedimento di istruttoria in 
caso di successive eventuali risorse sopravvenute, e quindi della decisione di 
scorrimento dell’elenco di cui all’Allegato 1, a seguito di economie risultanti 
dalle domande in precedenza istruite, o di altre evenienze che determino 
ulteriori disponibilità di fondi. 

 

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 che decorrono dal ricevimento della 
comunicazione inerente il provvedimento stesso per le posizioni archiviate di cui 
Allegato 1; 
 

Allegati Allegato 1 rettificato  (elenco cronologico delle PEC totali e relativo stato); 
 

 
 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Emanuela Fattorel 



 
  
  

RIEPILOGO UTILIZZO BUDGET DIREZIONALE 

 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Importo 

Iniziale 

Budget 

Importo 

Attuale Budget 

Disponib. 

Budget 

Utilizzo Budget 

N Provv 

Cont.tà 
Onere 

           

 


