
 

 

 

DIRIGENTE d.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  N. 580 DEL 22.06.2015 

 

 

OGGETTO:    LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N.2 e DPREG 119/Pres 09 LUGLIO 2013 

INCENTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE. 

Approvazione della graduatoria delle domande di contributo presentate nel 2014. 

 

 

 

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 4 marzo 2005, n.4 recante “Interventi per il sostegno e lo sviluppo 
competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.  

Legge regionale 16 gennaio 2002 N. 2 “Disciplina organica del turismo”;  

DPReg. 09 luglio 2013, n. 119/Pres. recante “Regolamento concernente criteri e 
modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per 
l’incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture 
ricettive all’aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 
153, 156 e 157della Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2”; 

Convenzione tra la Regione Autonoma FVG e Unioncamere FVG del 06/05/2013 ai 
sensi dell’art. 42 comma 2 della LR 4/2005 s.m.i.; 

Deliberazione della Giunta della Camera di Commercio n. 111 del 24.06.2013 di 
approvazione dello schema di Convenzione tra Unioncamere FVG e la Camera di 
Commercio in materia di delega di funzioni amministrative inerenti la disciplina dello 
svolgimento delle attività delegate dalla Regione in materia di funzioni delegate di cui 
all’art. 42 L.R. 4/2005  s.m.i.; 

Convenzione stipulata tra Unioncamere FVG e la Camera di Commercio di Udine in 
data 09/08/2013, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della suddetta convenzione fra 
Regione FVG e Unioncamere FVG; 

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; 
 
deliberazione della Giunta camerale n. 143 del 10 settembre 2012 di variazione 
organigramma; 
 
deliberazione 9 del 31/01/2014 Presa d’atto di potenziali situazioni di conflitto di 
interessi del Segretario Generale – Dirigente del Settore. Obbligo di astensione e 
nomina sostituto. 

ordine di servizio n. 4 del 7 marzo 2014 di nomina della sig.ra Elisabetta Tomadini 
quale responsabile del procedimento. 

Data di avvio del 

procedimento 
17/12/2014 termine ultimo di presentazione delle domande di contributo; 

Istruttoria Le domande di contributo per la concessione di incentivi alle imprese per l’incremento 
ed il miglioramento delle strutture, presentate alla Camera di Commercio di Udine nel 
2014, sono state 66; 



 

 
viste le richieste di integrazioni inviate alle imprese e la successiva documentazione 
pervenuta; 
 
a seguito dell’attività istruttoria svolta ai sensi del DPReg. 09 luglio 2013, n. 119/Pres.,  
17  domande sono state archiviate e 11 sono risultate inammissibili a contributo, a 
seguito comunicazione dei motivi ostativi, come da prospetto riepilogativo 2 
“Domande di contributo archiviate e non ammesse”, allegato alla presente 
determinazione di cui forma parte integrante, e 38 domande sono risultate ammissibili, 
come da prospetto 1 “Graduatoria domande ammesse”, allegato alla presente 
determinazione di cui forma parte integrante; 
 
vista la richieste di certificazione secondo la normativa antimafia richieste alla 
Prefettura di Udine in data 14/04/2015, e sollecitate alla Prefettura in data 03/06/2015, 
e le comunicazioni conseguenti da ultimo di data 16/06/2015; 
 
visti i pareri della Direzione attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, con 
cui vengono fornite indicazioni ai fini della gestione delle istruttorie, pubblicati sul sito 
della Regione Friuli Venezia Giulia, con link dalla pagina attinente la misura in 
argomento del sito della Camera di Commercio di Udine; 
 
viste le autodichiarazioni presentate dalle imprese beneficiarie del contributo circa il 
rispetto del regime “de minimis” di cui al Regolamento CE n.  1407/2013 pubblicato 
sulla GUCE serie L n.352/1 del 24 dicembre 2013; 
  
sulla base delle risultanze istruttorie nel rispetto del regolamento DPReg. 09 luglio 
2013, n. 119/Pres., nonché dei fondi complessivamente disponibili assegnati  con  
deliberazione della Giunta n. 46 del 26/03/2015 (pari ad Euro 768.005,61) risultano 
finanziabili, per l’intero importo del contributo ammissibile, le prime 4 domande 
utilmente collocate in graduatoria, come da prospetto allegato alla presente 
determinazione, che ne costituisce parte integrante; 
 
la domanda di contributo presentata dall’impresa Hotel Salus di Maso Renzo e 
Christian & C. collocata alla posizione n. 5  risulta parzialmente finanziabile a causa 
dell’insufficienza delle risorse disponibili e, pertanto, verrà finanziata per un importo 
pari a euro 192.154,92 invece di euro 200.000,00; 
 
la successive domande di contributo collocate in graduatoria dalla n.6 alla n. 38 
risultano non finanziabili a causa dell’insufficienza delle risorse disponibili. 

Responsabilità del 

procedimento 
Vista la proposta del responsabile del procedimento signora Elisabetta Tomadini di 
data 19/06/2015 

Motivazioni Vista la deliberazione n. 1956 di data 24 ottobre 2014 con la quale la Giunta regionale 
ha approvato le Direttive 2014 ad Unioncamere FVG, per la gestione della delega ai 
sensi della legge regionale 4/2005, in particolare l’attivazione del canale Incentivi alle 
imprese turistiche per l’incremento ed il miglioramento delle strutture di cui agli articoli 
156 e 157 della legge regionale 2/2002; 
 
ricordato che con Decreto regionale n. 4399 del 17/11/2014 la Regione FVG ha 
trasferito ad Unioncamere FVG l’importo di euro 1.500.000,00 da destinarsi alla 



 

concessione di contributi a favore delle domande presentate nell’anno 2014 (dal 17 
novembre 2014 al 17 dicembre 2014) a valere sul canale “Incentivi alle imprese 
turistiche per il   miglioramento delle strutture ai cui agli artt. 156 e 157 della legge 
regionale 2/2002”; 
 

visto il riparto operato da Unioncamere FVG con delibera di Giunta n. 7 del  19 

febbraio 2015, che assegna alla Camera di Commercio di Udine € 768.005,61 da 

destinare al finanziamento delle imprese per il canale contributivo “Incremento e 

miglioramento delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, delle case ed 

appartamenti per vacanze ai sensi degli art. 153, 156 e 157 della L.R. 2/2002” per l’ 

anno 2014; 

 

Considerata la Deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine n. 46 del 26/03/2015 

con cui si prende atto di quanto disposto dalla deliberazione di Unioncamere e si 

assegna lo stanziamento di Euro 768.005,61 agli incentivi alle imprese turistiche per 

l’incremento ed il miglioramento delle strutture,  domande per l’ anno 2014; 
 
accertata la sussistenza delle condizioni previste dal DPReg. 09 luglio 2013, n. 
119/Pres, per l’approvazione della graduatoria allegata alla presentate determinazione 
e di cui forma parte integrante; 
 
Richiamata la deliberazione n. 9 del 31.01.2014 “Presa d’atto di potenziali situazioni di 
conflitto di interesse del Segretario Generale- Dirigente del settore. Obbligo di 
astensione e nomina sostituto, che stabilisce l’obbligo di astensione del Segretario 
Generale dott.ssa Maria Lucia Pilutti dal partecipare all’adozione di decisioni che veda 
coinvolto l’Hotel President Lignano srl, che e’ inserito alla 7° posizione tra le imprese 
ammesse alla graduatoria; 
 
Rilevato che la medesima deliberazione n. 9 del 31.01.2014 stabilisce che 
competente all’adozione degli atti in caso di astensione della dr.ssa Pilutti e’ la 
dott.ssa Michela Mingone, Posizione Organizzativa dell’Area Amministrazione Interna 
ed in caso di assenza ed impedimento di quest’ultima il dr. Paolo Rodolico, Posizione 
Organizzativa dell’Area Regolazione del Mercato; 
 

Decisione Determina  
a)di approvare la graduatoria delle domande ammesse a contributo per la 
concessione di incentivi alle imprese turistiche per l’incremento ed il miglioramento 
delle strutture, predisposta sulla base dei criteri di priorità fissati dall’art. 9 del citato 

DPReg. 09 luglio 2013, n. 119/Pres ed smi come da  prospetto (Allegato 1 – 
Graduatoria domande ammesse), 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 dalla data di approvazione del presente provvedimento 

Avvertenze avverso il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare 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 dalla 



 

conoscenza del provvedimento stesso. 
 

Allegati Allegato 1 – Graduatoria domande ammesse 
Allegato 2 – Domande di contributo archiviate e 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 Coordinatore Regolazione del Mercato 

Dottor Paolo Rodolico 
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