
 

 
 

DIRIGENTE d.ssa Maria Lucia Pilutti 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  N. 786 DEL 22.09.2015 
 
 

OGGETTO:    DPREG 23 DICEMBRE 2011 N. 0312/PRES. “REGOLAMENTO CONCERNENTE 
CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 2, COMMI 85 E 86 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011 
N. 11 A SOSTEGNO DI PROGETTI DI IMPRENDITORIA FEMMINILE” E SMI 
ARCHIVIAZIONE DOMANDE PRESENTATE FUORI TERMINE, AI SENSI ART. 11, C. 
9, LETT. A) 

 
 
Riferimenti  
normativi 
 

Regolamento ( UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,  
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti 
d’importanza minore (“de minimis”) 

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” e s.m.i.; 

Art. 2, commi 85 e 86 della Legge Regionale 11 agosto 2011 n. 11; 

D.P.Reg. 23 dicembre 2011, N. 0312/Pres. recante “Regolamento 
concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi 
dell’articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a 
sostegno di progetti di imprenditoria femminile” e smi, di seguito 
denominato Regolamento; 

Art. 78 della L.R. 21 dicembre 2012 n. 26, il quale prevede che in caso di 
delega a Unioncamere FVG nella gestione dei canali contributivi ai sensi 
dell’art. 2 comma 85 della L.R. 11 agosto 2011 n. 11 trova applicazione la 
disciplina di cui agli art. 42 comma 2 e 45 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4; 

Convenzione tra la Regione FVG e  Unioncamere FVG in materia di delega 
delle funzioni amministrative sopra citate firmata in data 09/05/2013; 

Convenzione speciale tra le Regione FVG, Unioncamere FVG e le singole 
Camere di Commerci in qualità di organismi intermedi ai fini della gestione 
della misura in argomento con finanziamento a valere sui fondi PAC (Piano 
di Azione e Coesione) repertorio 10 del 05/02/2015;    
 
Determinazione presidenziale Unioncamere n. 6 del 17/04/2015 con la 
quale Unioncamere FVG, recependo la nota regionale prot. 12914 del 
20/02/2015, con cui la Regione comunica le risorse riferita al canale (PAC 
euro  1.600.000,00 e regionali euro  927.150,00), effettua il riparto delle 
risorse tra le quattro Camere di Commercio stabilendo di assegnare alla 



 

Camera di Commercio di Udine quanto segue: 

Stanziamento per le Imprese euro 844.743,08, di cui: 
 risorse PAC euro 769.425,74 e 
risorse regionali euro 75.317,34;    

Avviso predisposto da Unioncamere FVG che prevede l’apertura dei 
termini di presentazione delle domande dalle ore 9,15 del giorno 28 
maggio 2015 alle ore 16,30 del giorno 10 luglio 2015, nonchè modulistica 
relativi alla misura in argomento, pubblicati tempestivamente sul sito 
Unioncamere FVG e sul sito della Camera di Commercio di Udine; 

Comunicazione della Regione FVG – Direzione Centrale Attività Produttive 
del 30/04/2015 – prot. 13372 del 4/05/2015 con cui si evidenzia 
l’opportunità di sospendere l’apertura dei canali contributivi riferiti 
all’Imprenditoria Giovanile (L.R. 5/2012) e all’Imprenditoria Femminile 
(L.R. 11/2011) in quanto finanziati con fondi PAC, oggetto di 
riprogrammazione in applicazione art. 1 commi 122 e 123 della L. 
190/2014 (Legge di stabilità); 

Comunicazione di Unioncamere FVG del 4/05/2015 alla Regione FVG ed 
alle Camere di Commercio, con cui Unioncamere comunica che con 
determinazione Presidenziale n. 25 del 12/05/2015 si è provveduto a 
sospendere l’apertura del Bando Imprenditoria Femminile ed a darne 
pronta comunicazione sul sito di Unioncamere FVG, invitando gli Enti 
camerali ad aggiornare le pagine di propria competenza, attività 
tempestivamente effettuata dagli uffici camerali; 

Nota della Regione FVG del 27/05/2015 prot. n.  42094 reg. con la quale, a 
seguito della nota del 30/04/2015, viene comunicato che con 
deliberazione n. 901 del 15/05/2015 la Giunta regionale ha messo a 
disposizione risorse regionali, anziché risorse del PAC, per un importo di 
euro 700.000,00 di cui al Decreto regionale 1591 del 25/05/2015, a cui si 
aggiunge l’importo di euro 297.150,00 già impegnato a favore di 
Unioncamere FVG con decreto di impegno n. 5216 del 04/12/2014, 
prevedendo complessivamente l’importo di euro 997.150,00, sia per 
contributi alle imprese, sia per trattenuta camerale prevista dalla 
convenzione; 

Nota di Unioncamere FVG del 11/06/2015 alla Regione FVG ed alle 
Camere di Commercio, con cui Unioncamere comunica che, con 
determinazione Presidenziale n. 8 del 11/06/2015, si è provveduto ad 



effettuare la nuova ripartizione del Fondo imprenditoria femminile, a 
definire l’apertura del bando dal 15/07/2015 ore 09:15 al 30/09/2015 ore 
16:30, approvando la relativa modulistica e dandone pronta 
comunicazione sul sito di Unioncamere FVG; 

Stanziamento  della CCIAA di Udine pari ad euro 479.520,55 di cui euro 
444.000,51 per contributi alle imprese, al netto della trattenuta camerale 
prevista dalla convenzione; 

Determinazione del Presidente della CCIAA di Udine n. 34 del 12/06/2015 
che dispone la riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
contributo, dal 15/07/2015 ore 09:15 al 30/09/2015 ore 16:30, inerenti la 
misura di cui all’art. 2, comma 86 della L.R. 11/2011 e regolamento di 
attuazione emanato con DPReg. 23/12/2011 n. 312 “Progetti di 
Imprenditoria femminile” – domande 2015; 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo approvato con 
delibera del Consiglio Camerale n. 16 dell’ 11/07/2013; 

Competenza Deliberazione della giunta camerale n. 142 del 10 settembre 2012, recante 
“Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio – 
ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali; 

Determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio n. 443 
del 24/12/2014 di variazione organigramma; 

Ordine di Servizio n. 5 del 08/09/2015 di nomina del dott. Iwan Ottogalli 
quale  responsabile del procedimento.  

Data di avvio del 
procedimento 

Data di presentazione delle singole domande di contributo di cui all’elenco 
allegato 

Istruttoria Rilevato che la Camera di Commercio di Udine ha ricevuto nel periodo 
intercorrente dal giorno 14/07/2015 al 15/07/2015 ore 09:14:59 -  n. 68 
istanze di contributo a valere sul bando in argomento, ordinate secondo 
l’ordine cronologico di cui all’art. 12 del Regolamento;  

Responsabilità del 
procedimento 

Vista la proposta del responsabile del procedimento dott. Iwan 
Ottogalli presentata in data 21/09/2015;

Motivazioni Visto l’art. 11, comma 5) del Regolamento che stabilisce che le domande di 
contributo sono presentate esclusivamente mediante posta certificata 
(PEC) all’indirizzo Pec indicato nell’avviso di cui al comma 3 e sono redatte 
secondo lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo 



 

atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, 
pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di 
Unioncamere FVG; 
 
Rilevato che, come indicato nell’art. 11 sopra menzionato, la data e l’ora di  
presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di 
ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di 
PEC del soggetto gestore medesimo; 
 
Preso atto che, come precisato  nella Nota Informativa approvata con 
Determinazione Presidenziale di Unioncamere Fvg n. 8 del 11/06/2015, per 
data e ora di presentazione della domanda  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 e contenente le 
informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di posta 
elettronica certificata inviata dall’impresa istante; 
 
Visto l’art.11, c. 9 del Regolamento che stabilisce che sono archiviate e 
dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa richiedente, in 
particolare, al punto a) qualora le domande siano presentate al di fuori dei 
termini indicati nell’avviso di cui al comma 3 del Regolamento; 
 
Visto l’art. 12 commi 1 e 2 che stabiliscono rispettivamente: 
1. Le domande sono istruite su base provinciale secondo il procedimento 
valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge 
regionale 7/2000; 
2. Le domande presentate sono istruite secondo l’ordine cronologico di 
presentazione, attestato ai sensi dell’articolo 11, comma 5. Il soggetto 
gestore procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad 
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all’interno della pertinente 
articolazione provinciale dello sportello; 
 
Rilevato che 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- prevede che: 
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. 
 

Decisione Determina  
 
di ARCHIVIARE  le domande presentate prima dell’apertura del termine di 
presentazione stabilito nell’avviso, fissato per le ore 09:15:00 del 
15/07/2015 in base all’art. 11, c, 9, lett. a) come da elenco che forma parte 
integrante della presente determinazione; 
 
di NOTIFICARE  con successive comunicazioni l’avvenuta archiviazione delle 
domande delle imprese inserite nell’elenco di cui all’Allegato. 

Decorrenza Data di ricevimento  del presente provvedimento. 
Allegati Elenco delle domande archiviate, ai sensi dell’art. 11, comma 9,  lett. a) 
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. 

 
 
 
 
 
 
Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 
dell’atto 
 
 
documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 



 

 
RIEPILOGO UTILIZZO BUDGET DIREZIONALE 

 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 
Importo 
Iniziale 
Budget 

Importo 
Attuale Budget 

Disponib. 
Budget 

Utilizzo Budget 
N Provv 
Cont.tà Onere 

           

 




