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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE 
 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL FONDO PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA E PER LA 

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIO-ECONOMICHE  

( art.5, commi 76-82 L.R. n.30/2007 ). 

 

PRINCIPI, FINALITA’, NORME DI FUNZIONAMENTO 

Art. 1  Istituzione del Fondo 

Ai sensi dell’art. 5, comma 78, della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 30 - Legge strumentale 

alla manovra di bilancio ( legge strumentale 2008 ) - è istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Udine il Fondo per la promozione dell’economia e per la realizzazione di 

infrastrutture socio - economiche. 

Art. 2 Bilancio e normativa applicabile 

Il bilancio del fondo, ai sensi dell’art. 5, comma 80, della citata Legge Regionale 28.12.07 n. 30, 

costituisce un allegato al bilancio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine. 

Al bilancio ed alla gestione del fondo, relativamente all’attività propria del fondo stesso, si applicano 

le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 – Regolamento 

per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio. 

Art. 3 Proventi 

Sono proventi del Fondo : 

-  le risorse assegnate anno per anno dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della 

Legge Regionale sopra citata; 

- gli interessi derivanti dal deposito e/o impiego delle somme sopra citate. 

Art. 4  Oneri 

Gli oneri del Fondo possono essere  destinati : 

- alla copertura delle spese di gestione del fondo, sostenute direttamente dalla Camera di Commercio 

a carico del proprio bilancio ; 

- alla realizzazione di interventi per la promozione dell’economia e di infrastrutture socio - economiche 

da parte della Camera di Commercio, anche tramite le proprie aziende speciali ; 
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-  al finanziamento di interventi per la promozione dell’economia della provincia  e per la realizzazione 

di infrastrutture socio-economiche posti in essere da soggetti terzi. 

Art. 5 Programmazione e gestione dell’attività del Fondo 

 Nella relazione previsionale e programmatica della Camera di Commercio, redatta ai sensi dell’art. 5 

del citato D.P.R. n.254/2005, uno specifico capitolo illustrerà i programmi che la Camera intende realizzare 

nell’anno di riferimento con le risorse del fondo, sia per quanto riguarda le attività svolte direttamente dalla 

Camera, anche tramite le proprie Aziende speciali - ivi compresa l’eventuale erogazione di contributi alle 

imprese - sia per quanto riguarda l’eventuale finanziamento - mediante l’erogazione di contributi - di 

interventi per la promozione dell’economia e la realizzazione di infrastrutture socio economiche da parte di 

soggetti terzi. Verranno definiti in particolare, anno per anno, anche la misura delle risorse del fondo da 

impiegare come spese della Camera e quella delle risorse da impiegare, eventualmente,  per l’erogazione di 

contributi a soggetti terzi. Per ottenere il pareggio del bilancio preventivo del Fondo, la Camera potrà 

disporre degli avanzi patrimonializzati che dovessero originarsi nel corso degli esercizi ogni volta che ne 

valuterà l’opportunità. 

 Al preventivo annuale del Fondo, allegato al preventivo della Camera, viene acclusa una specifica 

relazione, predisposta dalla Giunta, che illustra esaurientemente sia le attività promozionali e le infrastrutture 

socio economiche che realizzerà direttamente la Camera con le risorse del fondo, sia le eventuali attività di 

erogazione di contributi a terzi che di anno in anno, sulla base di opportune motivazioni, verranno poste in 

essere.  

 I budget direzionali inerenti il Fondo vengono approvati ed assegnati ai dirigenti della Camera 

contemporaneamente e con la stessa procedura applicata agli analoghi adempimenti previsti per la gestione 

del bilancio della Camera di Commercio. 

 

 

SPESE PER LA GESTIONE DEL FONDO 

 

Art. 6 Rimborso spese per la gestione del Fondo 

Le spese per la gestione del Fondo, costituite dai costi per la tenuta della contabilità dello stesso, per 

la stesura degli atti necessari e relativa istruttoria, per l’istruttoria, la liquidazione e l’erogazione di contributi e 

conseguenti verifiche e controlli, per eventuali azioni pubblicitarie, nonché per eventuali riunioni degli organi 

della Camera che dovessero rendersi necessarie esclusivamente per esigenze derivanti dalla gestione del 

fondo, confluiranno in un apposito centro di costo della Camera di Commercio, e saranno annualmente 

rimborsate da parte del Fondo al bilancio della Camera. 

 

 

ATTIVITA’ DELLA CAMERA 

 

Art. 7 Oneri derivanti da attività realizzate direttamente dalla Camera 

 Le spese inerenti le attività per la promozione dell’economia della provincia realizzate direttamente 

dalla Camera con le risorse del Fondo, anche tramite le proprie Aziende Speciali, saranno esclusivamente 

quelle derivanti dalle attività stesse, compresi i costi del personale e le spese di funzionamento 

esclusivamente inerenti le attività stesse. 

 Analogo principio vale  per la realizzazione di infrastrutture socio economiche da parte della Camera. 
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Art. 8 Contributi alle imprese 

 Qualora la Camera decida di intervenire per la promozione dell’economia attraverso l’erogazione di 

contributi alle imprese, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria in materia, i corrispondenti 

bandi, con relative motivazioni, misura dei contributi ammissibili, criteri di assegnazione, modelli di domanda 

ed ogni altro elemento necessario,  saranno oggetto di specifiche deliberazioni della  Giunta, adottate, sulla 

base di quanto stabilito nella relazione previsionale e programmatica e nella relazione al preventivo del 

Fondo, successivamente all’approvazione dello stesso. 

Ai contributi di cui al presente articolo si applicano il regolamento per l’erogazione di contributi 

approvato dalla Camera di Commercio con la deliberazione n.14 del 7.10.03 e le successive direttive 

approvate con la deliberazione n. 22 del 4.3.05. 

 

CONTRIBUTI A SOGGETTI TERZI 

 

Art. 9 Contributi a terzi 

Per quanto riguarda possibili interventi per la promozione dell’economia e realizzazione di 

infrastrutture socio-economiche da parte di soggetti terzi, la Giunta, sulla base di quanto stabilito nella 

relazione previsionale e programmatica e nella relazione al preventivo del Fondo, approverà con specifica 

deliberazione i corrispondenti bandi per l’erogazione dei relativi contributi, con connessi criteri di 

assegnazione ed ogni altro elemento necessario, successivamente all’approvazione del preventivo stesso. 

Art. 10 Soggetti potenziali beneficiari dei contributi della Camera erogati a valere sulle risorse del 

Fondo 

I soggetti terzi che possono fruire dei contributi sono : 

- i Comuni e le Comunità montane della provincia e loro consorzi o raggruppamenti, e, in particolare, i 

piccoli Comuni montani, come definiti al successivo art. 6 ; 

- consorzi, società consortili o altri soggetti rappresentativi di una pluralità di imprese. 

Art. 11 Piccoli Comuni montani 

Con specifico atto potranno esser individuati dalla Giunta della Camera i Comuni che – classificati 

interamente montani ai sensi dell’art.1 della Legge 25.7.1952 – per la loro ubicazione geografica decentrata, 

difficoltà di collegamenti con la restante parte della provincia, morfologia del territorio, altitudine, limitate 

dimensioni demografiche, sotto i 1.500 abitanti, in ulteriore contrazione, carente sviluppo economico, 

necessitano di un particolare sostegno da parte del Fondo. 

Art. 12 Misura dei contributi. Spese ammissibili 

I contributi possono esser concessi in misura percentuale del costo dell’attività promozionale - in 

misura non superiore al 70% del costo totale della stessa - o dell’investimento necessario per la 

realizzazione dell’infrastruttura socio - economica, in misura non superiore all’80% dello stesso. 

Per i piccoli Comuni montani queste due percentuali sono elevate all’80% e al 90% rispettivamente. 

 Per le attività promozionali non saranno prese in considerazione – salvo diversa determinazione 

espressa in sede di avviso al pubblico – come componenti del costo dell’iniziativa, per la determinazione 

della misura dei contributi, le seguenti tipologie di spesa : 
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- le spese generali di gestione ed organizzazione nella misura eccedente il 5% del totale dei costi; 

- le spese di rappresentanza; 

- imposte e tasse, salvo l’i.v.a. quando indetraibile; 

- le spese per il  personale nella misura eccedente il 20% del totale dei costi dell’iniziativa. 

Art. 12 Domanda di contributo 

 I soggetti terzi identificati dai bandi di cui al precedente art. 9 devono presentare apposita domanda 

alla Camera di Commercio, sottoscritta dal legale rappresentante, che deve contenere sotto forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2004 generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale 

partita i.v.a. del richiedente, nonché : 

- la misura del contributo richiesto ; 

- l’impegno a far figurare opportunamente nel contesto dell’iniziativa finanziata l’intervento del Fondo; 

- l’impegno a fornire tutti gli elementi di valutazione necessari ; 

- l’ammontare dei contributi già ricevuti in regime “de minimis”, ove applicabile ; 

- l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.03 n. 196 ; 

- la dichiarazione di essere in regola con il diritto annuale, se dovuto. 

Vanno allegati: 

- copia dell’atto costitutivo o dello statuto, salvo che questo sia già a disposizione della Camera ; 

- relazione illustrativa dell’iniziativa ; 

- piano finanziario delle spese e delle eventuali entrate previste. 

Eventuali variazioni al programma presentato sono ammesse purchè preventivamente richieste e 

debitamente autorizzate. 

Art. 13 Istruttoria 

 L’ufficio contributi riceve la domanda, con la documentazione allegata, e ne effettua l’istruttoria. 

 Il responsabile dell’ufficio assume la responsabilità del procedimento. 

 Ove necessario l’ufficio provvede alle richiesta di ulteriori elementi informativi ed eventuale 

documentazione integrativa, fissando un termine per la risposta. Qualora il termine assegnato non venga 

rispettato l’assenza di risposta viene considerata rinuncia tacita al contributo. 

Art. 14  Provvedimento di concessione del contributo 

 Ultimata l’istruttoria il titolare dell’ufficio inoltrerà la domanda, corredata da una relazione con i 

risultati  dell’istruttoria stessa, al Segretario generale, per l’adozione del provvedimento di competenza. 

 Il procedimento di concessione del contributo deve concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data 

di ricevimento della domanda con l’emanazione di una determinazione del Segretario generale motivata con 

specifico riferimento ai dati emersi in sede di istruttoria. 

La determinazione di accoglimento della domanda deve indicare : 
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- il soggetto beneficiario, l’importo del contributo, la percentuale massima della spesa effettiva 

corrispondente, calcolata sulle spese preventivate dichiarate ammissibili, fermo restando che il 

contributo potrà al massimo garantire il pareggio dell’iniziativa; 

- la precisazione che la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione di un rendiconto 

analitico delle entrate e delle spese concernenti l’iniziativa, nonché all’esibizione dei documenti di cui 

al successivo art. 15; 

- la condizione, per l’erogazione del contributo, che sia stata data adeguata pubblicità al 

finanziamento del fondo. 

Avverso l’eventuale diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 

Art. 15 Rendicontazione e liquidazione dei contributi 

 L’ufficio contributi dà comunicazione scritta al beneficiario della concessione del contributo, con 

l’invito a trasmettere entro 120 giorni dalla conclusione dell’iniziativa, prorogabili con idonea motivazione, la 

seguente documentazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

- relazione sullo svolgimento dell’iniziativa, in cui siano indicati i risultati ottenuti e sia documentata la 

pubblicità data al finanziamento del fondo; 

- rendiconto analitico delle entrate e delle spese; 

- tutti i documenti di spesa in originale con la prova dell’avvenuto pagamento, accompagnati da un 

elenco degli stessi, da restituire con la dichiarazione che i documenti in argomento si trovano 

temporaneamente presso la Camera. Sulla documentazione di spesa verrà apposto un timbro di 

utilizzo a fronte del contributo concesso, per un valore pari a quello del contributo. L’ufficio restituirà 

gli originali ai beneficiari, trattenendone copia ; 

- tutti gli elementi atti a stabilire la natura dell’iniziativa ai fini dell’applicazione delle ritenute fiscali. 

 In sede di esame del rendiconto il contributo può esser ridotto in relazione alla percentuale di 

contribuzione fissata in sede di concessione, qualora l’ammontare delle spese rendicontate risulti inferiore a 

quello delle spese previste. 

 Qualora entro il termine di cui al primo comma del presente articolo il beneficiario non produca la 

documentazione sopra indicata, o nel caso in cui questa non sia completa e si rendano necessari ulteriori 

chiarimenti, l’ufficio ne dà comunicazione scritta, fissando un ulteriore termine di 15 giorni per la riposta. 

 La mancata risposta, senza giustificato motivo, entro il termine citato, comporta la revoca del 

contributo. 

 Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 

Art. 16 Pubblicità 

 I provvedimenti di concessione dei contributi sono resi pubblici mediante affissione all’Albo della 

Camera di Commercio. 

 La Camera cura la tenuta di un albo contenente i nominativi dei beneficiari, e l’ammontare dei 

contributi ricevuti. L’albo può esser consultato da ogni cittadino che ne faccia richiesta. 

3.3.08 

 




