
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 270 DEL 22.09.2015 

 

 

OGGETTO:    DPREG.042/PRES. del 21/03/2014 e s.m.i.: “Regolamento concernente criteri e modalità per 

la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in 

attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4.”. Approvazione 

graduatoria provinciale 

 

 

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.; 
 
L.R.  04/04/2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle 
microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle 
L.R. 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla L.R. 2/2002 in materia di turismo); 
 
DPReg 21 marzo 2014, n. 42/Pres e s.m.i., concernente criteri e modalità per la 
concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, di seguito 
Regolamento Reti, in attuazione dell’articolo 15 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4; 
 
Convenzione tra Regione FVG e Unioncamere FVG inerente la delega ad Unioncamere 
della concessione di contributi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle 
PMI del Friuli Venezia Giulia, e per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo 
e la crescita delle PMI, mediante la costituzione di contratti di rete, di cui ai regolamenti 
DPreg.42/Pres. e DPreg.43/Pres. del 21/03/2014, sottoscritta in data 26/05/2014;  
 
Convenzione tra Unioncamere FVG e Camere di Commercio in materia di concessione di 
contributi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle PMI del Friuli Venezia 
Giulia, e per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI, 
mediante la costituzione di contratti di rete, di cui ai regolamenti DPReg. 42/Pres. e 
DPReg. 43/Pres. del 21/03/2014, sottoscritta in data 28/05/2014; 
 
Regolamento di attuazione del Piano d’Azione Coesione Friuli Venezia Giulia in 
attuazione dell’art.27 L.R. 21/07/2008, n. 7 approvato con DGR 841 del 08/05/2014 ed 
emanato con DPReg n. 88/Pres del 15/05/2014 (BUR n.  22 del 28/05/2014); 
 
Manuale per le attività di gestione e controllo del Piano di Azione e Coesione, adottato 
con Decreto n. 1471 del 27/06/2014 ; 
 
Atto integrativo della convenzione speciale tra Regione FVG, Unioncamere FVG e CCIAA 
in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi per progetti 
di aggregazione in rete, stipulata in data 05/02/2015; 
 
Determina del Presidente di Unioncamere FVG n. 3 del 26/02/2015 di approvazione della 
modulistica, della nota informativa e dello schema di avviso, ratificata con deliberazione di 
Giunta Unioncamere FVG n. 10 del 22/04/2015  con pubblicazione dell’avviso dei termini 
per la presentazione delle domande in data 27/02/2015; 
 
Determinazione del Presidente di Unioncamere FVG n. 5 di data 17.04.2015 con la quale 



 

sono stati approvati i criteri di riparto su base provinciale, in proporzione al numero delle 
imprese (sedi e unità locali) iscritte e attive al Registro Imprese di ciascuna CCIAA alla 
data del 31/12/2014, ed il riparto su base provinciale delle risorse PAC a valere sul bando 
2015 a favore degli Organismi intermedi, ai sensi dell’art. 12 del D.Preg. 42/2014, riferite 
al canale contributivo delegato di cui all’articolo 2, comma 2, lett. b), della legge regionale 
4/2013 - Linea di intervento 9.1.a.3., e che assegna alla Camera di Commercio di Udine 
euro 489.796,48; 
 
Decreto regionale n. 1606 PROD/RAF di impegno delle risorse regionali aggiuntive al 
Piano di Azione e Coesione della Regione FVG, nei confronti di ciascun Organismo 
intermedio, nel rispetto dei dati di riparto su base provinciale approvati con 
determinazione del Presidente di Unioncamere FVG n. 5 di data 17.04.2015, in 
considerazione delle risorse complessivamente disponibili per il bando 2015 riferito al 
canale contributivo di cui all’articolo 2, comma 2, lett. b), della legge regionale 4/2013; 
 
Determina del Segretario Generale n.175 del 29/05/2015 con cui è stata impegnata la 
somma di Euro 489.796,48, di cui 480.891,09 euro di risorse regionali aggiuntive ai fondi 
PAC e 8.905,39 di fondi regionali per finanziare le domande di contributo presentate ex 
DPReg. 43/Pres del 21/03/2014; 

Competenza Delibera di Giunta della Camera di Commercio n. 143 del 10/09/2012 di variazione 
organigramma; 
 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25/07/2012 di nomina della dott.ssa 
Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, 
notificato all'interessata in data 11/09/2012; 
 
Ordine di Servizio n. 12 del 22/10/2014 di nomina del dott. Tiziano Giacomello quale 
responsabile del procedimento; 

Data di avvio 
del 
procedimento 

29/04/2015 Data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande 

Istruttoria 
 

Posto che le domande di contributo per la concessione di incentivi alle imprese per la 
realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell’articolo 15 della legge 
regionale 4 aprile 2013, n. 4, inviate tramite PEC alla CCIAA di Udine, sono state n.24; 

Art.11 del Regolamento Reti il quale dispone che la domanda di incentivo è presentata 
dall’impresa identificata dalle aziende costituenti l’aggregazione come impresa capofila, 
e che questa, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.e), è definita come l’impresa, beneficiaria 
ai sensi dell’articolo 6, costituente l’interlocutore unico nei confronti del soggetto gestore, 
individuata in tale ruolo nel progetto di aggregazione, che agisce in veste di mandatario 
delle PMI partecipanti, attraverso il conferimento da parte delle medesime, con atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza;  

Avviso per la presentazione delle domande pubblicato sul sito di Unioncamere FVG in 
data 27/02/2015, il quale indica  che “i  termini per la presentazione delle domande 
decorrono dalle ore 09.15 del giorno 30/03/2015 alle ore 16.30 del giorno 29/04/2015” e 
stabilisce che “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 e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del 
messaggio di posta elettronica certificata inviata dall’impresa capofila; 

Verificato secondo i criteri sopra enunciati che le domande inviate dalle aziende DOMUS 
GAIA SRL e CARNIAGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA, 
sono pervenute al di fuori dei termini indicati nell’apposito Avviso previsto dal 
Regolamento e di conseguenza ne è stata disposta l’archiviazione ai sensi dell’art.11 
comma 12 lett.a), come riepilogato nell’allegato 2 al presente atto, di cui ne costituisce 
parte integrante; 
 
Attività istruttoria delle restanti domande e le necessarie richieste di integrazioni inviate 
alle imprese dichiarate capofila, volte a definire le istanze di contributo, e la successiva 
documentazione pervenuta alla CCIAA a risposta;  
 
Esaminati i pareri della Direzione attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, 
con cui vengono fornite indicazioni ai fini della gestione delle istruttorie, ed in particolare 
le note acquisite ai nn.prot. 22588 e 22589 del 26/08/2015  
 
Preso atto che nel corso dell’attività istruttoria le aggregazioni rappresentate dalle 
imprese AZIENDE VITIVINICOLE VALLE DI LUIGI VALLE E C. - S.A.S. (domanda delle 
ore 10:26:36 n.prot.12892 del 28/04/2015) e TEP ENERGY SOLUTION NORD EST 
SRL, hanno inviato rinuncia alla domanda di contributo, e di conseguenza le relative 
istanze sono state archiviate, come riportato nel prospetto di cui all’allegato 2;  
 
Considerato che sono state archiviate per non aver inviato tramite l’impresa capofila le 
integrazioni richieste, come indicato dall’ art.13 comma 4 del Regolamento, le istanze 
presentate dalle aggregazioni rappresentate dalle imprese AZIENDE VITIVINICOLE 
VALLE DI LUIGI VALLE E C. - S.A.S. (domanda delle ore 13:16:04 n.prot.12964 del 
28/04/2015) , GIADA DI PITASSI DINO GIACOMO & C. S.N.C., 0433 S.R.L., e KEEP 
POINT - SOCIETA' COOPERATIVA, come riepilogato nell’allegato 2 al presente atto; 
 

Art.13 comma 1 del Regolamento per cui “gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore 
tramite procedimento valutativo a graduatoria e che secondo il comma 7 la valutazione 
dei progetti è effettuata, in fase istruttoria, secondo i criteri indicati nell'allegato B, riferiti 
alla qualità dell’aggregazione, alla qualità del progetto e alla coerenza del progetto. Sono 
ammissibili ad incentivazione i progetti che ricevono un punteggio totale non inferiore a 
50. Il punteggio massimo attribuibile è 100”; 
 
Analizzate le restanti 16 domande secondo le disposizioni fornite dal Regolamento e 
attribuiti i punteggi secondo le indicazioni di cui all’art.13 comma 7, e come evidenziati 
nell’allegato 1 al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante;   
 
Tenuto conto delle risorse disponibili per finanziare le domande presentate alla CCIAA di 
Udine, come impegnate dalla Determina del Segretario Generale n.175 del 29/05/2015, 
pari ad € 489.796,48; 
 



 

Visto che l’art.14 dispone che gli incentivi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili 
a valere su ciascuna graduatoria provinciale e che in caso di copertura finanziaria non 
sufficiente a finanziare tutte i progetti ammessi, è seguito l’ordine di graduatoria fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili; 
 
Considerato che per la disposizione sopra citata qualora le risorse disponibili non 
consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto finanziabile, è disposta la 
concessione parziale dell’incentivo con riduzione proporzionale tra le diverse PMI 
partecipanti, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali 
risorse sopravvenute;  
 
Esame delle autodichiarazioni, contenute nell’allegato 4 alla domanda di contributo, 
presentate dalle imprese istanti circa il rispetto del regime “de minimis” di cui ai 
Regolamenti CE n. 1407/2013 e 1408/2013 pubblicati sulla GUCE serie L n.352/1 del 24 
dicembre 2013, e ricordato l’impegno sottoscritto dalle stesse a comunicare 
tempestivamente le eventuali modifiche relative ai contenuti di dette dichiarazioni; 
 
Posto che secondo l’art.13 comma 9 a parità di punteggio è data preferenza ai progetti di 
aggregazione in rete che prevedono un maggiore numero di imprese partecipanti al 
progetto di aggregazione in rete, beneficiarie ai sensi dell’articolo 6, e in caso di ulteriore 
parità ai progetti con il minore importo da finanziare. 
 

Responsabilità 
del 
Procedimento 

Vista la proposta del responsabile del procedimento dott.Tiziano Giacomello presentata in 
data 22/09/2015 

Motivazioni Vista la L.R. 04/04/2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività 
delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche 
alle L.R. 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla L.R. 2/2002 in materia di 
turismo); 
 
Visto il DPReg 21 marzo 2014, n. 42/Pres e s.m.i., concernente criteri e modalità per la 
concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, di seguito 
Regolamento Reti, in attuazione dell’articolo 15 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4; 
 
Viste le deleghe tra regione FVG e Unioncamere e tra Unioncamere e Camere regionali 
citate in premessa; 
 
Considerati i fondi assegnati alla CCIAA di Udine per la soddisfazione delle istanze 
relative alla richiesta di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, 
con i provvedimenti menzionati in premessa, e che ammontano ad  € 489.796,48; 
 
Posto che secondo l’art.13 del Regolamento gli incentivi sono concessi dal soggetto 
gestore tramite procedimento valutativo a graduatoria; 
 
Esaminate le domande di contributo pervenute alla CCIAA di Udine secondo i criteri 
definiti dal Regolamento Reti e stilata la graduatoria delle istanze ammissibili secondo i 
criteri di punteggio individuati ai sensi dell’art.13 comma 7 e definiti nell’allegato B al 



 

Reg.42 e con le priorità in caso di pari punteggio indicate dall’art.13 comma 9; 
 
Preso atto delle istanze oggetto di archiviazione come riepilogato nel prospetto 2, allegato 
alla presente determina e di cui costituisce parte integrante 
 
Considerato che, ai sensi dell’art.13 comma 7, sono ammissibili ad incentivazione i 
progetti che ricevono un punteggio totale non inferiore a 50 e che il punteggio massimo 
comunque è pari a 100; 
 
Tenuto conto che in base all’art.10 comma 2 del Regolamento l’importo massimo 
dell’incentivo concedibile è pari ad € 150.000,00; 
 
Vista la suddivisione delle risorse assegnate secondo la graduatoria stilata ai sensi dei 
criteri sopra elencati, ed evidenziata nell’allegato 1 alla presente determinazione, dalla 
quale si evince il totale finanziamento delle prime tre domande, e la copertura parziale 
della quarta (ai sensi dell’art. 14 comma 2); 
 
Valutate le restanti domande come ammissibili al contributo ma non finanziabili per 
esaurimento fondi, e visto il disposto del comma 3 dell’art.14 secondo cui qualora nel 
corso dell’anno si rendano disponibili ulteriori risorse, il soggetto gestore procede allo 
scorrimento della graduatoria; 
 
accertata la sussistenza delle condizioni previste dal DPReg. 042/Pres del 21/03/2014 e 
s.m.i., per l’approvazione della graduatoria allegata alla presentate determinazione e di 
cui forma parte integrante; 
 

Decisione Determina:  
 
1) di approvare la graduatoria provinciale di competenza delle domande ammesse a 
contributo per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione 
in rete, predisposta sulla base delle indicazioni fornite dall’art. 13 e dei criteri riportati 
nell’allegato B al citato Regolamento Reti di cui al DPReg 21 marzo 2014, n. 42/Pres e 
s.m.i , e riportata nell’ ALLEGATO 1 – graduatoria provinciale dei progetti ammessi, 
allegato alla presente determinazione e di cui ne costituisce parte integrante;  
 
b) di demandare a successivi atti le concessioni del contributo alle singole imprese 
beneficiarie sulla base della graduatoria approvata;  

Decorrenza Data approvazione 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 1 – graduatoria provinciale dei progetti ammessi 
ALLEGATO 2 – elenco domande non ammesse  

 



 

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 SEGRETARIO GENERALE 

 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 

           

 


		2015-09-22T16:41:58+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	Maria Lucia Pilutti
	InfoCamere - Firma digitale




