CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PORDENONE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.266 DEL 17/06/2014
Oggetto:

LR 5/2012 art. 20 comma 3 e 4 – “Contributi a sostegno di progetti di
imprenditoria giovanile”. Bando approvato con DSG Unioncamere n. 12 del
15/05/2013 - Approvazione graduatoria definitiva provinciale
IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la L.R. 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul
Fondo Garanzia per le loro opportunità);
Visto in particolare l’art. 20 comma 2 della citata L.R. n. 5/2012 che
autorizza l’Amministrazione regionale, anche tramite delega all’Unione Regionale
della Camere di Commercio del FVG (Unioncamere FVG), al fine di valorizzare
l’imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e
sociale del FVG a concedere contributi in conto capitale, a sostegno di progetti di
imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei
pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto, relative
a interventi che valorizzino, in particolare, lo sviluppo di sinergie con altre iniziative
di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2636 del 29/11/2011 con la
quale è stato approvato il Programma operativo di gestione (POG) 2012 e le
successive variazioni intervenute;
Visto il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di
contributi ai sensi dell’art. 20 commi 3 e 4 della L.R. n. 5/2012, a sostegno di
progetti di imprenditoria giovanile”, emanato con D.Preg. n. 242 del 26/11/2012 e
s.m.i.;
Visto l'art. 78 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, il quale prevede che in
caso di delega a Unioncamere FVG della gestione dei canali contributivi ai sensi
dell'art. 20, comma 3, della L.R. 22 marzo 2012, n. 5, trova applicazione la
disciplina di cui agli art. 42, comma 2, e 45 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4
(Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese
del Friuli Venezia Giulia);
Vista la convenzione tra la Regione e Unioncamere FVG in data 09/05/2013
rep. 119, inerente la delega di funzioni amministrative per la concessione di
contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile e
giovanile, stipulata in attuazione del DGR 473/2013;
Visto l’art. 1 comma 1 della L.R. n. 5 del 08/04/2013, che prevede la delega
da parte di Unioncamere FVG, nell’ambito di funzioni amministrative concernenti la
concessione di incentivi, ai soggetti indicati nella convenzione;
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Vista la convenzione tra Unioncamere FVG e le singole CCIAA del FVG
stipulata in data 09/08/2013;
Vista la determinazione presidenziale di Unioncamere FVG n. 3 del
19/08/2013 con la quale è stata definita nella misura massima dell’8 (otto) per
cento la trattenuta sui contributi concessi, a titolo di rimborso forfettario delle spese
concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi delle L.R. 11/2011
(imprenditoria femminile) e 5/2012 (imprenditoria giovanile) per l’anno 2013;
Visto il decreto regionale n. 1761 del 22/10/2013 con il quale la Regione
FVG ha trasferito a favore di Unioncamere FVG l’importo di €. 500.000,00 da
utilizzarsi per l’esercizio delle funzioni delegate per la gestione della linea
contributiva prevista dall’art. 20 comma 3 L.R. 20/2012 (imprenditoria giovanile);
Vista la delibera di Giunta di Unioncamere FVG n. 34 del 24/09/2013 di
approvazione dei criteri per la redazione del riparto risorse 2013;
Vista la determinazione presidenziale di Unioncamere FVG n. 6 del
12/11/2013 con la quale è stato approvato il riparto su base provinciale delle
risorse trasferite dalla Regione FVG per la gestione del canale contributivo di cui
all’art. 20 comma 4 della citata L.R. n. 5/2012, assegnando alla CCIAA di
Pordenone l’importo complessivo di €. 132.807,92, di cui €. 9.837,62 quale
trattenuta camerale ed €. 122.970,29 a disposizione delle imprese;
Visto il Bando per la concessione di contributi in conto capitale a sostegno di
progetti di imprenditoria giovanile a parziale copertura dei costi per la realizzazione
dei pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto (L.R.
5/2012 art. 20 e regolamento di attuazione emanato con D.Preg. 242/2012 e
s.m.i.), approvato con determinazione del Segretario Generale di Unioncamere n.
12 del 15/05/2013;
Vista la determinazione del Segretario Generale di Unioncamere n. 12 del
15/05/2013, con la quale veniva aperto il bando dal giorno 01/07/2013 ore
08.00.00 al 31/07/2013, con approvazione della modulistica e note informative,
identificando nelle note informative il responsabile del procedimento dott.ssa Cinzia
Piva e responsabile dell’istruttoria Cristina Biasizzo, assegnati all’Ufficio Studi e
Servizi Innovativi;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”);
Vista la normativa regionale di riferimento in materia di procedimento
amministrativo e in particolare la legge regionale n. 7/2000 “Testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”, e sue
successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che il succitato canale agevolativo prevede che gli incentivi
siano concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell’art. 36,
commi 2,5,6 della LR 7/2000 e che la valutazione di ogni singolo progetto
avvenga in fase istruttoria sentito il Comitato Tecnico consultivo, di cui all’art. 15
della LR 26/2005, che provvede all’attribuzione dei punteggi previsti dai “criteri per
la scheda di valutazione“ di cui all’allegato B del bando, che collocano il progetto in
uno dei livelli di valutazione (alto, medio, basso);
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Richiamato l’art. 10. c.1 del del D.P.Reg. n. 242/2012 ai sensi del quale
l’intensità massima del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile;
Considerato che l’art.10 c.3 del succitato regolamento, dispone che “fermo
restando quanto previsto al comma 1, l’intensità di contributo applicabile alle spese
ammissibili è disposta dalla Giunta Regionale prima dell’adozione della graduatoria
definitiva”;
Vista la nota del 12/5/2014 della Regione FVG, nella quale si chiede di
inviare le graduatorie provvisorie provinciali riferite al canale contributivo di cui
trattasi con l’evidenza del punteggio ottenuto e del livello (alto, medio, basso)
ottenuto dagli stessi;
Atteso che nel periodo di apertura del bando, dal 1/7/2013 al 31/7/2013
sono pervenute 68 domande di contributo;
Visti i verbali delle riunioni del Comitato tecnico consultivo per le politiche
economiche – settore industria, artigianato del 08/04/2014 e del Comitato tecnico
consultivo per le politiche economiche – settore commercio, turismo, servizi del
10/04/2014, trasmessi alla Camera di Commercio rispettivamente il 13/05/2014
prot.7539 e il 07/05/2014 prot. 7337, dai quali risultano i punteggi assegnati alle
domande sottoposte a valutazione, in base ai “criteri per la scheda di valutazione“
di cui all’allegato B del bando;
Visto che, a seguito del procedimento istruttorio sui presupposti di fatto e di
diritto previsti dal regolamento nonché sulla rispondenza delle domande ai requisiti
di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità ed a seguito dell’attribuzione alle
domande dei punteggi assegnati dal Comitato tecnico Consultivo, è stata formulata
la graduatoria provvisoria delle domande ammesse, con determinazione del
Segretario Generale n. 195 del 30/05/2014, dalla quale sono risultate 32 domande
ammesse;
Viste le determinazioni di archiviazione e di mancato accoglimento di 36
domande non ammesse, indicate nella determinazione del Segretario Generale n.
195 del 30/05/2014, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
Preso atto dei pareri regionali forniti sul presente canale contributivo, da
ultimo il parere n. 13 del 29/05/2014;
Ricordato che ai sensi del dell’art. 6 del Bando le imprese devono essere
attive entro la data di approvazione della graduatoria provinciale definitiva , adottata
dall’ente camerale in seguito all’adozione del provvedimento con cui la Giunta
Regionale stabilisce le intensità dell’aiuto;
Preso atto che in data 16/06/2014 l’impresa Vesti & Crea di Pitton Lisa ha
inviato apposita rinuncia, con nota prot. 9233, alla domanda di contributo
presentata in data 30/07/2014 ore 17.33.57, che viene archiviata con il presente
provvedimento ai sensi dell’art. 11 comma 13;
Preso atto che le domande ammesse in graduatoria risultano pertanto 31 e
le domande non ammesse risultano 37, come da allegato 1 che forma parte
integrante del presente provvedimento;
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Preso atto che delle 31 domande ammesse in graduatoria l’impresa Ac Group
srl di Pordenone C.F. 01742520933 collocata al 1° posto, risulta ancora inattiva;
Preso atto che, successivamente all’approvazione della graduatoria
provvisoria di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 195 del
30/05/2014, le seguenti imprese hanno denunciato l’inizio attività: Detersivitaly di
Alice Giannotto di Pordenone C.F. GNNLCA86C69G888R (denuncia attività il
02/06/2014); Dolcissima Me di Cuccarollo Elisa di Montereale Valcellina C.F.
CCCLSE82M55E889S (denuncia attività il 03/06/2014); Murro Christian di Pinzano
al Tagliamento C.F. MRRCRS78E19I441S (denuncia attività il 12/06/2014 prot.
1400011238 non ancora evasa dal Registro Imprese);
Visto il parere della Direzione centrale PRODRAF n.11/2014, in base al quale,
al fine della verifica dell’attività, l’ente camerale successivamente all’approvazione
della graduatoria provinciale definitiva, verificherà l’avvenuta denuncia di inizio
attività al Registro delle imprese entro la data di approvazione della stessa;
Preso atto che in caso di imprese inattive alla data di approvazione della
graduatoria provinciale definitiva, l’art. 11 comma
12 lett. e) prevede
l’archiviazione delle domande presentate da imprese prive dei requisiti soggettivi di
cui all’art. 6, tra cui al comma 1 lett. f) di essere attive entro la data di
approvazione della graduatoria provinciale;
Considerata la determinazione del Segretario Generale n. 195 del
30/05/2014 di approvazione della graduatoria provinciale provvisoria delle
domande ammesse, sulla base dei criteri di priorità fissati dal Regolamento di
attuazione e dal relativo Bando;
Vista la delibera di giunta regionale n. 1093 del 13/06/2014 che stabilisce le
intensità dell’aiuto, in relazione al livello alto/medio/basso, definendo:
a) Livello di valutazione alto: 50 %
b) Livello di valutazione medio: 30%
c) Livello di valutazione basso: 20%
Considerato che l’art. 10 c. 4 del Bando stabilisce che saranno esclusi i
progetti con un contributo concedibile complessivo inferiore a 2.500,00 euro ovvero
nel caso di società con almeno tre soci con un contributo concedibile complessivo
inferiore a 5.000,00 euro;
Considerato che in applicazione delle percentuali contributive stabilite dalla
giunta regionale con deliberazione n. 1093 del 13/06/2014 il contributo concedibile
di alcune imprese scende sotto il minimo di euro 2.500,00 ovvero 5.000,00 per le
società con almeno tre soci;
Rilevato che per tali posizioni si dovrà procedere con l’adozione di un
provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10, c. 4 del Bando;
Accertata la sussistenza delle condizioni previste dal regolamento DPReg. 26
novembre 2012, n. 242/Pres. e dal Bando approvato con Determinazione del
Segretario Generale di Unioncamere n. 12 del 15 maggio 2013 per l’approvazione
della graduatoria definitiva;
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Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e il regolamento
sull’organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con delibera n. 44 del
31.03.2008;
Acquisito il parere del responsabile del procedimento dott.ssa Cinzia Piva,
determina
1. di archiviare per rinuncia la domanda, dell’impresa Vesti & Crea di Pitton Lisa
di cui alla nota del 16/06/2014 prot. 9233, presentata in data 30/07/2014
ore 17.33.57 e di considerare la presente domanda non ammessa in
graduatoria come da allegato che costituisce parte integrante;
2. di approvare la graduatoria definitiva delle domande ammesse in graduatoria
nell’ambito dei “Contributi a sostegno dell’imprenditoria giovanile, ai sensi
dell’art. 20, co. 3 e 4 della LR 22 marzo 2012, n. 5” predisposta sulla base
dei criteri di priorità fissati dal Regolamento di attuazione e dal relativo
Bando di contributo, come da prospetto allegato alla presente
determinazione che ne costituisce parte integrante;
3. di demandare a successivi atti l’adozione dei provvedimenti negativi, ai sensi
dell’art. 10, c. 4 del Bando, per le imprese il cui contributo concedibile
scende sotto il minimo di euro 2.500,00 ovvero 5.000,00 per le società con
almeno tre soci in applicazione delle percentuali contributive stabilite dalla
giunta regionale con deliberazione n. 1093 del 13/06/2014;
4. di demandare a successivi atti l’adozione di provvedimenti negativi, qualora
l’impresa risulti inattiva alla data di approvazione della graduatoria
definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 12 lett. e);
5. di demandare a successivi atti le concessioni del contributo alle singole
imprese beneficiarie, sulla base della graduatoria approvata, nei limiti delle
disponibilità finanziarie assegnate;
6. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Friuli
Venezia Giulia ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Italiana, rispettivamente entro il termine di 60 o di 120 giorni dalla
conoscenza del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Emanuela Fattorel

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

