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ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALLE DGR 642/2016 E 804/2016, CONCERNENTE 

L’ESERCIZIO DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO REGIONALI DELLE FUNZIONI DI 

ORGANISMO INTERMEDIO PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI 1.1 E 2.3 DEL POR FESR 2014/2020. 

 

ATTO CONVENZIONALE AGGIUNTIVO  

 

intervengono  

 

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito: Regione), rappresentata dal dott. Diego Angelini, 

nato a Trieste il 24.12.1969, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, sita in Trieste, piazza 

dell’Unità d’Italia, n. 1, codice fiscale n. 80014930327, ), in conformità alla deliberazione della Giunta 

regionale 21 marzo 2018, n. 695, nella sua qualità di Direttore del Servizio per l’accesso al credito delle 

imprese dell’Area attività produttive della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, 

Struttura regionale attuatrice (di seguito: SRA) per l’Azione 1.1 “Sostegno per l’acquisto di servizi per 

l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” e per l’Azione 2.3 “Aiuti 

agli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” del Programma Operativo Regionale  2014 – 2020 

cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito: FESR)   

e 

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito: CCIAA) di Pordenone, quale 

soggetto che svolge, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni di organismo intermedio (di 

seguito: O.I.)  per le suddette Azioni 1.1 e 2.3, rappresentata dalla dott.ssa Emanuela Fattorel, nata a 

Vittorio Veneto (TV) il 23.7.1962, domiciliata per la carica presso la CCIAA di Pordenone, sita in 

Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n. 47, codice fiscale n. 80000590937, nella sua qualità di 

Segretario Generale, a tale atto autorizzata giusta deliberazione della Giunta camerale n. 29 del 

22.03.2018 
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e 

la CCIAA di Udine, quale soggetto che svolge, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni di 

O.I. per le suddette Azioni 1.1 e 2.3, rappresentata dalla dott.ssa Maria Lucia Pilutti, nata a Latisana (UD) 

il 22/11/1962, domiciliata per la carica presso la CCIAA di Udine, sita in Udine, Via Morpurgo n. 4, codice 

fiscale n. 00460830300, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata giusta 

determinazione del Presidente della CCIAA n. 9 del 04.04.2018 

e 

la CCIAA della Venezia Giulia, quale soggetto che svolge, con riferimento al territorio di competenza, le 

funzioni di O.I. per le suddette Azioni 1.1 e 2.3, rappresentata dal dott. Pierluigi Medeot nato a Gorizia il 

30.11.1961, domiciliato per la carica presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura Venezia Giulia sita in Trieste, Piazza della Borsa n. 14, codice fiscale n.01275660320, nella 

sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzato giusta determinazione urgente del Presidente 

della CCIAA n.6 del 3.4.2018 

 

Premesso che: 

a) il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce le norme comuni applicabili ai Fondi strutturali e di 

investimento europei e in particolare all’articolo 2, punto 18), definisce O.I. “qualsiasi organismo 

pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che 

svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”; 

b) il Programma operativo regionale FESR Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” 2014-2020 della Regione (di seguito: POR FESR FVG 2014/2020) è stato adottato 

con la decisione della Commissione europea C(2015)4814 del 14 luglio 2015 di cui la Regione ha preso 

atto con la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 ed è stato successivamente 

modificato e approvato con decisione della Commissione europea C(2017) 6147 del 14 settembre 

2017, di cui la Regione ha preso atto con la  deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2017, n. 

1830; 
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c) con la deliberazione della Giunta regionale n. 298 del 16 febbraio 2018 è stato approvato il Piano 

finanziario analitico del POR FESR FVG 2014/2020, dal quale, risulta in particolare che: 

- per l’Azione 1.1, Attività 1.1.a “Acquisizione di servizi attraverso voucher”, le risorse POR 

ammontano a euro 2.800.000,00 al lordo della riserva di efficacia di euro 175.000,00 e le risorse 

PAR a euro 1.560.000,00; 

- per l’Azione 2.3, Attività 2.3.a “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione 

aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l’innovazione tecnologica delle PMI nei diversi 

settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici” e Attività 2.3.b 

“Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il 

consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie 

innovative relative all’ICT”, le risorse POR ammontano a euro 36.758.997,00 al lordo della riserva 

di efficacia di euro 1.915.409,00 e le risorse PAR a euro 27.382.610,07; 

 

PIANO FINANZIARIO ANALITICO DGR 298/2018 

Attività Risorse POR lorde1 Risorse POR nette  Risorse PAR 

1.1.a 2.800.000,00 2.625.000,00 1.560.000,00 

Risorse totali al netto della riserva di efficacia Attività 1.1.a 4.185.000,00 

2.3.a e 2.3.b  36.758.997,00 34.843.588,00 27.382.610,07 

Risorse totali al netto della riserva di efficacia Attività 2.3.a e 2.3.b 62.226.198,07 

RISORSE TOTALI AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA  66.411.198,07 

 

d) le risorse relative alla riserva di efficacia delle Attività 1.1.a, 2.3.a e 2.3.b potranno essere assegnate a 

seguito della procedura prevista dagli articoli 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013, fatta salva in 

ogni caso la possibilità di assegnare risorse aggiuntive regionali e nazionali in conformità all’articolo 1, 

comma 2, della legge regionale 14/2015; 

 

                                                 
1 Al lordo della riserva di performance 
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Rilevato che: 

a) con la deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 6 agosto 2015, tra l’altro, è stata individuata 

Unioncamere FVG, agente per il tramite delle CCIAA provinciali, quale O.I. per le funzioni di gestione e 

controllo degli interventi previsti nell’ambito delle Azioni 1.1 e  2.3 del POR FESR FVG 2014/2020; 

c) in applicazione dell’articolo 125, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, che 

prevede che l’autorità di gestione rende disponibili agli O.I. e ai beneficiari informazioni pertinenti 

rispettivamente per l’esecuzione dei loro compiti e l’attuazione delle operazioni, l’Autorità di gestione 

del POR FESR FVG 2014/2020 ha predisposto il “Manuale delle procedure per la gestione e il controllo 

del Programma FESR 2014-2020” che descrive le procedure comuni del sistema di gestione e controllo 

del POR ed è soggetta annualmente a revisione; 

Viste: 

a) la convenzione stipulata in data 30 maggio 2016 tra la Regione, Unioncamere FVG e le CCIAA di 

Pordenone, di Udine e della Venezia Giulia, avente ad oggetto <<Convenzione tra l’Amministrazione 

regionale – Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione – Area attività produttive – 

Servizio per l’accesso al credito delle imprese, in qualità di struttura regionale attuatrice, e Unioncamere 

Friuli Venezia Giulia, in qualità di organismo intermedio che agirà per il tramite delle CCIAA provinciali, per 

lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l’attuazione del por fesr 2014-20 “investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione”, emanato con Dpreg 136/2015>>, di seguito denominata 

<<Convenzione POR FESR 2014-2020>>; 

b) la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia), con particolare 

riferimento all’articolo 1, comma 18, il quale prevede che <<la convenzione stipulata tra la Regione, 

Unioncamere FVG e le Camere di commercio in base allo schema approvato con la deliberazione della 

Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 642 (DPReg 136/2015, art. 7, comma 3, lett. d) - Approvazione bozza di 

convenzione tra l'Amministrazione regionale e Unioncamere FVG, in qualità di organismo intermedio che 

agirà per il tramite delle Camere di commercio provinciali, per lo svolgimento delle funzioni previste dal 

regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e 
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dell'occupazione"), continua ad applicarsi nel rispetto di quanto previsto al secondo periodo. Fermi restando 

gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti tramite i quali sono svolte, con 

riferimento al territorio di competenza, le funzioni di organismo intermedio di Unioncamere FVG per le 

Azioni 1.1 e 2.3 del POR FESR 2014-2020, a far data dall'entrata in vigore della presente legge le attività 

amministrative contemplate dalla convenzione di cui al primo periodo spettanti a Unioncamere FVG sono 

svolte da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento al territorio di competenza>>; 

Tenuto conto che, ai sensi degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater del regolamento che disciplina le modalità 

di gestione e di attuazione del POR FESR FVG 2014-2020, emanato con decreto del Presidente della 

Regione 1° luglio 2015, n. 136 e successive modifiche, le CCIAA regionali in quanto organismi intermedi, 

individuati dal sistema di gestione e controllo e designati dall’Autorità di gestione ai sensi dell’articolo 

123 del regolamento (UE) n. 1303/2013, operano come Organismi regionali del sistema di gestione e 

controllo e, in quanto tali, utilizzano i sistemi informativi e gestionali dell’Amministrazione regionale, a 

fini di massimizzare l’efficienza procedimentale delle funzioni ad essi delegate; 

 

Tutto ciò premesso, rilevato e visto, le parti convengono quanto segue: 

 
Art. 1 

Sostituzione dell’articolo 11 della Convenzione POR FESR 2014-2020 

1. L’articolo 11 della Convenzione POR FESR 2014-2020 è sostituito dal seguente: 

<<       Articolo 11 

(Compenso per lo svolgimento delle funzioni delegate) 

1.  È esclusa, in ogni caso, la copertura dei costi amministrativi derivanti dalla delega di funzioni all’O.I. 

attraverso la dotazione finanziaria del POR FESR FVG 2014/2020. 

2. Per lo svolgimento dell'attività di O.I. in relazione alle Azioni 1.1 e 2.3 del POR FESR FVG 2014/2020, 

la cui dotazione finanziaria ammonta a 66.411.198,07 euro al netto della riserva di efficacia, le CCIAA 

ricevono ai sensi dell’articolo 97, comma 3, della legge regionale 3/2015, per il periodo intercorrente dal 

1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 il rimborso delle spese nel limite delle spese effettivamente 
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sostenute e comunque in misura non superiore a complessivi 1.057.000,00 euro, ripartiti come di 

seguito indicato: 

- CCIAA di Pordenone, 344.159,20 euro; 

- CCIAA di Udine, 467.405,40 euro; 

- CCIAA della Venezia Giulia, 245.435,40 euro. 

3. Il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni di O.I. avviene con l’utilizzo di 

risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione. 

4. Qualora non si giunga a diverso accordo tra le parti mediante atto aggiuntivo alla Convenzione, al 

termine del periodo di cui al comma 2 è facoltà di ogni CCIAA recedere dalla Convenzione nel caso in cui 

non sia assicurata copertura delle spese per la successiva attività delle funzioni di O.I. fino al termine 

indicato all’articolo 15. 

5. Ciascuna CCIAA può richiedere il pagamento in via anticipata, per la parte di competenza, 

dell’importo dovuto a titolo di rimborso spese nella misura massima del 70% dell’importo di cui al 

comma 2.  

6. Sono ammissibili a rimborso le spese afferenti alle seguenti voci di costo: 

- spese per organi istituzionali; 

- spese per personale; 

- spese di funzionamento; 

- spese per ammortamento ed accantonamenti. 

7. In qualunque momento, e comunque entro il termine dell’articolo 15, comma 2, ciascuna CCIAA 

dichiara l’importo delle spese effettivamente sostenute, suddiviso nelle voci di cui al comma 6, al fine di 

ottenere ulteriori versamenti a titolo di rimborso a concorrenza delle spese medesime, fino al saldo delle 

stesse nei limiti dell’importo massimo di cui al comma 2. 

8. Il rimborso è ammesso nel limite delle spese effettivamente sostenute. Pertanto, nel caso in cui il 

rimborso spese corrisposto in via anticipata sia superiore agli oneri gestionali effettivamente sostenuti 

dalla CCIAA, l’importo eccedente è restituito alla Regione. 
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9. Il pagamento del compenso dovuto è effettuata in conformità alla normativa contabile vigente e nel 

rispetto del patto di stabilità e crescita.>>. 

 

Art. 2 

Norme finali e transitorie 

1. In ordine alla disciplina del compenso dovuto per lo svolgimento delle funzioni di O.I. fino al 31 

dicembre 2017 continuano ad applicarsi le norme di cui alle disposizioni contenute all’articolo 11 della 

Convenzione POR FESR 2014-2020 nel testo precedente alla modifica apportata con la presente 

convenzione ed ai richiami allo stesso. 

2. Le parti contraenti sono responsabili delle inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni in 

conformità alla disciplina di cui alla convenzione stipulata in data 30 maggio 2016. 

 

Per la Regione  

dott. Diego Angelini 

Firmato digitalmente 

 

Per la CCIAA di Pordenone 

dott.ssa Emanuela Fattorel 

Firmato digitalmente 

 

Per la CCIAA di Udine 

dott.ssa Lucia Pilutti 

Firmato digitalmente 

 

Per la CCIAA della Venezia Giulia 

dott. Pierluigi Medeot 

Firmato digitalmente 


