DIRIGENTE d.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.
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DEL

16.06.2014

LR 22/03/2012, N.5, ART. 20, C. 3 E 4 E DPREG 26/11/2012, 242/PRES. E SMI PER
CONCESSIONE CONTRIBUTI SOSTEGNO IMPRENDITORIA GIOVANILE. BANDO
APPROVATO CON DSG DI UNIONCAMERE N. 12 DEL 15/05/2013 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
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.;
Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, recante “Legge per l’autonomia dei giovani e
sul Fondo di garanzia per le loro opportunità”;
D.P.Reg. 26 novembre 2012, n. 242/Pres. recante “Regolamento concernente
criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 20, commi
3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di
imprenditoria giovanile”;
Determinazione del Segretario Generale di Unioncamere n. 12 del 15 maggio 2013
di approvazione del “Bando per la concessione di contributi a sostegno
dell’imprenditoria giovanile ai sensi dell’art. 20, co. 3 e 4 della L.R 22 marzo 2012
n. 5” di seguito denominato Bando, con i relativi allegati, la modulistica e la Nota
Informativa;
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. 20,
comma 3, della LR 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);
Convenzione stipulata tra la Regione FVG e Unioncamere FVG in data
09/05/2013, ai sensi dell’art. 42, comma 2 della LR 4/2005 e smi;
Convenzione stipulata tra Unioncamere FVG e le Camere di Commercio I.AA.
della regione in data 09/08/2013, finalizzata alla disciplina dello svolgimento
delle attività delegate dalla Regione FVG in materia di contributi a sostegno
all’imprenditoria giovanile e femminile;

Competenza

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo approvato con
deliberazione del Consiglio Camerale n. 16 del 11/07/2013.
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;
Ordine di Servizio n. 1 del 25 marzo 2011, come aggiornato dagli ordini di Servizio
n. 4 del 13 maggio 2013 e n. 4 del 7 marzo 2014, di nomina della sig.ra Elisabetta
Tomadini quale responsabile del procedimento e della dott.ssa Serena Pavan
quale sostituto.
Data di avvio del 31/07/2013, data di scadenza per la presentazione delle domande

procedimento
Istruttoria

Atteso che nel periodo di apertura del Bando dal 1/7/2013 al 31/7/2013 sono
state presentate alla Camera di Commercio di Udine, n. 117 domande di
contributo;
Visti i pareri forniti dalla Direzione Centrale Attività produttive della Regione FVG
sul presente canale contributivo;
Viste le richieste di integrazioni inviate alle imprese e la successiva
documentazione pervenuta;
Visti i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza inviati alle seguenti imprese:
- Azienda Agricola Zanchetta Matteo, in data 07/01/2014, prot. n. 639
- Egli & Isa s.a.s di Eglantin Gjoci, in data 27/01/2014, prot. n. 5191
- C/O srl, in data 27/01/2014, prot. n. 5188
- Cartechnik di Mocchiutti Eric, in data 20/01/2014, prot. n. 3525
- Vecchia Osteria Cimenti di Chiementin Federica, in data 27/01/2014, prot. n.
5190
ed i conseguenti atti di inammissibilità;
Considerato che a seguito dell’attività istruttoria svolta ai sensi del DPReg. 26
novembre 2012, n. 242/Pres. e del Bando approvato con Determinazione del
Segretario Generale di Unioncamere n. 12 del 15 maggio 2013, n. 45 domande
sono state archiviate e n. 5 sono risultate inammissibili a contributo e n. 3 sono
state le comunicazione di esclusione, come da prospetto riepilogativo allegato alla
presente determinazione di cui forma parte integrante;
Tenuto conto che l’art. 12, c. 2 prevede che le domande sono istruite su base
provinciale ed i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a
graduatoria ai sensi dell’art. 36, commi 2, 5, 6 della LR 7/2000;
Ricordato che la valutazione di ogni singolo progetto è stata effettuata in fase
istruttoria dal Comitato, di cui all’art. 15 della LR 26/2005, che ha provveduto

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);
Visti i verbali delle riunioni del Comitato tecnico consultivo per le politiche
economiche – settore industria, artigianato del 06/05/2014, inoltrato in data
14/05/2014 e acquisito al prot. n. 24893 del 14/05/2014 e del Comitato tecnico
consultivo per le politiche economiche – settore commercio, turismo, servizi
rispettivamente del 03/04/2014 e del 08/05/2014, trasmessi alla Camera di
Commercio rispettivamente il 11/04/2014, acquisito al prot. n. 24892 del
14/05/2014 e il 14/05/2014, acquisito al prot,. n. 24893 del 14/05/2014, 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;
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;
Visto che, a seguito del procedimento istruttorio sui presupposti di fatto e di
diritto previsti 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, 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, sono state
formulate la graduatoria provvisoria e quella definitiva delle domande ammesse a
finanziamento, così come elencate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante
della presente determinazione, dalla quale risultano n. 64 domande ammesse a
finanziamento;
Ravvisato che l’art. 6 del Bando stabilisce che 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;

Tenuto conto del parere della Direzione centrale PRODRAF n. 11 che prevede che
la Camera di Commercio approva la graduatoria inserendo anche le imprese
inattive, la cui ammissibilità sarà condizionata alla successiva verifica del requisito
di impresa attiva e che, l’ufficio Competente, una volta verificata la mancata
denuncia di inizio attività da parte del’impresa alla data di approvazione della
graduatoria, sarà tenuto ad applicare l’art. 16 bis della LR 7/2000 (Comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza);
Tenuto conto che delle n. 64 imprese ammesse in graduatoria , l’impresa “Band
Marco” collocata alla 34^ posizione, risulta ancora inattiva;
Considerata la Determinazione del Dirigente n. 497 del 04.06.2014 di
approvazione della graduatoria provinciale provvisoria delle domande ammesse a
contributo 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%

Responsabilità
procedimento
Motivazioni

del Vista la proposta del responsabile del procedimento dott.ssa Serena Pavan
presentata in data 16/06/2014
Visto il Decreto della regione FVG n. 1761 del 22/10/2013, trasmesso in data
07/11/2013, con cui è stato disposto il trasferimento dei fondi a Unioncamere
FVG per la gestione del canale contributo a sostegno dei “Progetti di
imprenditoria giovanile” per l’anno 2013, per un ammontare pari ad euro
500.000,00;
Vista la determinazione n. 6 del 12/11/2013 del Presidente di Unioncamere FVG
che ha approvato il riparto su base regionale ed ha destinato alla CCIAA di Udine
l’importo lordo di 242.419,87, che al netto della trattenuta dell’8% è pari a
224.462,85;
Vista la comunicazione della Direzione Centrale Attività Produttive del
30/05/2014, acquisita al prot. n. 305 del 03/06/2014 di Unioncamere FVG con cui
vengono fornite ulteriori indicazioni circa il procedimento amministrativo di
approvazione della graduatoria provinciale;
Considerata la Determinazione del Dirigente n. 497 del 04.06.2014 di
approvazione della graduatoria provinciale provvisoria delle domande ammesse a

contributo 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 l’art. 10 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;

Decisione

Decorrenza
Allegato

- di approvare la graduatoria definitiva delle domande ammesse a contributo per
la concessione di “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;
- di demandare a successivi atti le concessioni del contributo alle singole imprese
beneficiarie sulla base della graduatoria approvata;
Data di approvazione del presente provvedimento
Graduatoria provinciale definitiva

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

