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Presentazione
Che cos’è la Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi Pubblici, introdotta con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio
1994 “Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici”, ha fissato i principi fondamentali cui dev’essere
progressivamente uniformata l’offerta dei servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni, oltre a
disciplinare i rapporti tra enti ed utenti e forme di tutela. È il documento nel quale ogni erogatore di servizi
assume una serie di impegni verso la propria utenza.
Vi sono descritti finalità, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, diritti e doveri, modalità e
tempi di partecipazione, procedure di controllo che l’utente ha a sua disposizione: una vera e propria
dichiarazione pubblica di impegno a rispettare determinati standard qualitativi, per comunicare quanti e quali
sono i servizi forniti e per permettere agli utenti di valutare le prestazioni ricevute in rapporto ai livelli di
qualità dichiarati.
Più che un documento contrattuale, essa rappresenta la responsabilità che costantemente la Camera di
Commercio vuole assumersi per il conseguimento della qualità verso i clienti, dichiarando pubblicamente i
livelli di prestazione dei servizi che si impegna ad erogare e rispettare secondo determinate modalità
(standard di qualità).
L’indicazione dei livelli di qualità permette che ogni servizio sia misurabile dall’utente, a garanzia
dell’impegno assunto nel rispetto di tempi e modalità di erogazione e nell’ottica di un miglioramento continuo
della qualità dei servizi, per favorire la partecipazione dei cittadini e accrescere il livello di collaborazione e
coinvolgimento degli operatori.
L’applicazione dei principi di efficienza, efficacia e di verifica della soddisfazione della clientela sono
finalizzati all'ottimizzazione organizzativa.
La Carta rappresenta dunque uno strumento concreto quale risposta alla “cultura della qualità” di cui l’ente
vuole essere portatore: attraverso la sua diffusione, la Camera di Commercio intende instaurare con l’utenza
un dialogo aperto, basato su regole certe e ben definite, sulla trasparenza delle procedure e sull’efficacia dei
servizi offerti.
Questo documento diventa così un impegno costante, ma soprattutto un utile strumento per dare ai cittadini
sia risposte chiare sui servizi ed i relativi tempi di erogazione, sia la possibilità di inoltrare suggerimenti o
reclami, nell’ottica di un dialogo diretto e costruttivo tra cittadino e Pubblica Amministrazione.
La Carta viene periodicamente aggiornata ed adeguata all’evolversi delle attività svolte e sulla base dei
giudizi dei nostri clienti ed è possibile consultarla e scaricarla dal sito internet della Camera di Commercio.
Gli utenti hanno il diritto di richiedere che vengano garantiti gli impegni assunti e di giudicare la qualità dei
servizi resi formulando, se lo ritengono, proposte in merito.
In ogni momento è consentito segnalare comportamenti non conformi ai principi e agli standard fissati nella
Carta dei Servizi con il modulo di trasmissione di reclami, suggerimenti, segnalazioni.
Il compito che la Camera di Commercio si assume di conseguenza è quello di adeguare le prestazioni
tenendo conto delle aspettative delle imprese, dei cittadini e delle associazioni che, in questo modo,
collaborano al miglioramento dell’attività camerale.
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Obiettivi e Principi Generali
I servizi camerali sono gestiti nel rispetto dei principi generali previsti dalla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27/01/1994, volti alla tutela dei diritti degli utenti:
•

uguaglianza - erogazione dei servizi con regole uguali per tutti, senza distinzioni di sesso, razza,
lingua, religione e opinioni politiche;

•

imparzialità - erogazione obiettiva, non condizionata da pregiudizi o da valutazioni improprie, gli utenti
devono essere trattati con imparzialità, obiettività e giustizia;

•

continuità - i servizi devono essere erogati in maniera continua e regolare;

•

partecipazione - la partecipazione ed il coinvolgimento dell’utenza devono essere sempre garantiti;

•

efficacia ed efficienza - i servizi erogati devono essere in grado di garantire il raggiungimento di
obiettivi di efficacia ed efficienza, ottenendo i risultati migliori e a costi minori.

La Camera di Commercio coniuga questi principi con gli obiettivi di:
1.

ampliare ed approfondire il rapporto di collaborazione con i clienti, in particolare con un miglioramento
costante della comunicazione, per consentire loro di conoscere a fondo struttura, progetti, prodotti e
servizi camerali permettendo agli uffici di svolgere il proprio lavoro con regolarità e con attenzione alle
loro aspettative;

2.

migliorare con continuità l’organizzazione dell’ente attraverso un impegno costante della direzione, dei
responsabili e degli addetti, con una gestione efficace del sistema e dei processi organizzativi, fondati
anche su una buona comunicazione interna, per ottimizzare le risorse impiegate e soddisfare
maggiormente le esigenze dei clienti.

L’ente camerale individua le condizioni che determinano la qualità dei servizi erogati in questi fattori:
•

adottare standard di qualità dei servizi offerti, che devono essere monitorati e valutati per un
miglioramento costante degli stessi;

•

fornire tutte le informazioni, corrette e aggiornate, necessarie per una migliore fruizione dei servizi;

•

essere rapidi, tempestivi ed accurati nella gestione delle pratiche;

•

usare flessibilità e attenzione a seconda delle esigenze dell’utenza;

•

semplificare le procedure e gli adempimenti necessari ad accedere ai servizi;

•

garantire la partecipazione e la tutela dei clienti relativamente a qualsiasi tipo di disfunzione o
inosservanza degli obblighi contenuti nella carta, assicurando il loro contributo diretto attraverso
suggerimenti o reclami.

Trasparenza
Al quadro normativo di riferimento descritto per la Carta dei Servizi si aggiunge il Decreto “Trasparenza”
(D.Lgs. n.33/2013), che riprende le norme precedenti ricontestualizzandone finalità e requisiti attuativi ed
ampliandone la portata.
L’accessibilità totale alle informazioni consente un rapporto diretto tra l’amministrazione e la collettività, per
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. In quest’ottica, la
pubblicità dei dati inerenti i diversi aspetti della propria organizzazione e dei servizi erogati implica una
maggiore responsabilizzazione e uno stimolo per migliorarne costantemente il livello.
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La nuova normativa prevede per tutte le pubbliche amministrazioni la pubblicazione, in apposita Sezione dei
rispettivi siti web istituzionali, di informazioni, dati e contenuti.
Anche nel sito istituzionale (www.ud.camcom.it) è stata creata una specifica sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”, dove vengono pubblicati dati, informazioni e notizie concernenti
l’organizzazione e le attività dell’amministrazione di interesse generale per gli utenti.

Tutela: il Diritto al Reclamo

Per soddisfare le esigenze dell’utente, permettergli di partecipare alla “cosa pubblica” e di avere una
garanzia sugli impegni assunti, l’ente ha predisposto degli strumenti volti a tutelarlo, consentendogli da una
parte di comunicare direttamente con l’amministrazione camerale con proposte o consigli e dall’altra di
segnalare eventuali disservizi, nei casi in cui il servizio offerto non soddisfi pienamente le aspettative o sia
stata riscontrata una violazione ai principi e agli standard fissati dalla presente Carta dei Servizi.
È possibile presentare reclami, segnalazioni e suggerimenti direttamente o per posta, su carta libera o con il
modello
appositamente
predisposto
disponibile
all’ufficio Urp e in tutti gli uffici camerali, e scaricabile
dal sito camerale.
(www.ud.camcom.it/uploaded/URP/reclami.pdf)

Si può anche solo telefonare, o inviare un fax o una email all’URP oppure parlare direttamente con gli addetti
dello stesso ufficio.
Al momento della presentazione del reclamo il cliente
dovrà fornire tutte le informazioni in suo possesso
relativamente a quanto ritiene oggetto di violazione
perché l’Urp possa ricostruire l’iter seguito.
La Camera di Commercio si impegna ad assicurare
una risposta, che nei casi semplici potrà essere
immediata, nei casi complessi può richiedere un tempo
più lungo. Comunque entro 20 giorni dalla
presentazione del reclamo il responsabile dell’ufficio
Urp riferirà all'utente l’esito degli accertamenti compiuti
impegnandosi, se del caso, a fornire tempi e modalità
di rimozione dei disservizi riscontrati.
Ogni reclamo rappresenta un’opportunità per
comprendere le esigenze dei cittadini e per fornire un
servizio conforme alle loro aspettative e la Camera di
Commercio si impegna a tenerne conto nell’adozione
di piani di miglioramento degli standard.
Le osservazioni ed i reclami pervenuti saranno la base di ogni revisione periodica della carta e dei servizi
che la Camera di Commercio offre, per renderli il più possibile rispondenti alle richieste dei nostri clienti,
imprese cittadini ed associazioni.
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Organizzazione
Camera di Commercio
Nasce in età napoleonica con decreto del 14 settembre 1806 quale appendice della Camera di Commercio
degli Stati Veneti di Venezia e come “Camera di Commercio del Dipartimento di Passariano”. Durante la
dominazione austriaca assume il nome di Camera di Commercio della Provincia del Friuli. È un ente
autonomo di diritto pubblico che svolge, nell’ambito della propria provincia, funzioni d’interesse generale per
il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’economia locale.
Le sono attribuite funzioni istituzionali previste da specifiche norme giuridiche, quali
•

la tenuta del Registro delle Imprese;

•

la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari

e funzioni promozionali e di supporto alle imprese finalizzate alla promozione dello sviluppo economico
del territorio:
•

interventi a sostegno delle attività delle imprese;

•

sportello per l'internazionalizzazione;

•

servizi di orientamento alle imprese;

•

di informazione economica;

•

di formazione professionale ed in generale le iniziative che tendono a stimolare e sostenere la crescita
economica e sociale della provincia e caratterizzate dalla discrezionalità delle scelte.

La riforma degli enti camerali dettata dalla legge 580/1993 e successivo D.L. 23/2010 hanno ridisegnato il
ruolo delle Camere di Commercio nell’ottica di una semplificazione per le attività delle imprese, della
promozione e del trasferimento tecnologico.
Ulteriori e significative trasformazioni del sistema camerale sono state apportate con il D.L. 219/2016 con
l’assegnazione di importanti funzioni quali:
•

la valorizzazione del patrimonio culturale;

•

lo sviluppo e la promozione del turismo;

•

le competenze in materia ambientale;

•

l’orientamento al lavoro e alle professioni (tenuta e gestione del registro nazionale per l’alternanza
scuola-lavoro, realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite nell’ambito di tali
percorsi, supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, il sostegno alla transizione dalla scuola e
dall’università al lavoro).

Inoltre il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 (ex comma 4 dell’articolo 3 del
D.Lgs. n. 219/2016) ha provveduto alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio,
industria,artigianato e agricoltura mediante accorpamento prevedendo la nascita della Camera di
Commercio di Pordenone-Udine
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Dove siamo e orari
sede centrale

indirizzo
centralino
call center registro imprese
email
email certificata
sito web

via Morpurgo 4 - 33100 Udine
0432 273111
199 112 344 - Costo della chiamata 11,88 centesimi al minuto Iva esclusa dagli apparecchi
fissi di tutta Italia (per le chiamate da rete mobile i prezzi sono forniti dall'operatore utilizzato)

urp@ud.camcom.it
cciaa@ud.legalmail.camcom.it - urp@ud.legalmail.camcom.it
www.ud.camcom.it

Uffici / Servizi / Sportelli

Giorni
da lunedì a venerdi

Uffici Camerali

Mattina

Pomeriggio

08:30 - 12:30

martedi e giovedi

Ricezione e verbalizzazione deposito brevetti e marchi

14:15 - 15:45

da lunedi a venerdi

09:00 - 12:00

lunedì

09:00 - 12:00

Verifica strumenti metrici

martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì

solo su appuntamento

Rilascio carte per il tachigrafo digitale

lunedì e giovedì

08:30 - 12:30

Firma Digitale

da lunedì a venerdi

solo su appuntamento

Punto Nuova Impresa

da lunedì a venerdi

solo su appuntamento

martedì

08:30 - 12:30

venerdi

08:30 - 12:30

Sportelli:
•
Agriturismo
•
Periti ed Esperti
•
Esami SAB
•
Esami Commercio al minuto alimentare
•
Esami Imprese Ricettive
•
Attestazione parametri finanziari cittadini
extracomunitari

appuntamenti con cadenza settimanale
(previo invio modulo per la richiesta di consulenza)

Punto Orientamento Proprietà Intellettuale

sede periferica

indirizzo
telefono
call center registro imprese

email
email certificata
sito web
Uffici

via Carducci 22 - 33028 Tolmezzo
0433 41062
199 112 344 - Costo della chiamata 11,88 centesimi al minuto Iva esclusa dagli apparecchi
fissi di tutta Italia (per le chiamate da rete mobile i prezzi sono forniti dall'operatore utilizzato)

urp@ud.camcom.it
cciaa@ud.legalmail.camcom.it - urp@ud.legalmail.camcom.it
www.ud.camcom.it
Telefono

Registro Imprese / Servizi alle Imprese 0433 41062
Ufficio Carburanti

14:15 -15:45

0433 41063
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Giorni

Mattina

lunedì e giovedì

09:00 - 12:00

Pomeriggio

giovedi

14:00 - 16:30

lunedi

14:00 - 16:30
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SIAMO QUI
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Organi Camerali
Il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio di Udine sono espressione diretta dei vari settori
economici della provincia e delle sue Associazioni di Categoria. Ad essi spetta il compito di interpretare le
necessità del sistema imprenditoriale locale e quindi di avviare, in proprio o tramite le aziende speciali e
controllate, le attività di servizio, rappresentanza e integrazione degli interessi delle aziende del territorio.

CONSIGLIO
CAMERALE

GIUNTA
CAMERALE

ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE

COLLEGIO
DEI REVISORI

PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE
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Sono organi della Camera di Commercio:
•

Il Consiglio Camerale, nominato su designazione delle organizzazioni di categoria rappresentative
delle imprese della provincia di Udine, è l’organo di indirizzo politico della Camera di Commercio, ne
determina gli indirizzi generali, approva il programma pluriennale di attività, la relazione previsionale e
programmatica, i bilanci preventivi e consuntivi annuali:
Agricoltura

Paolo Fantin
Rosanna Clocchiatti

Artigianato

Barbara Zanon
Francesca Comello
Franco Buttazzoni
Graziano Tilatti
Vera Fedrigo

Commercio

Andrea Cumini
Antonella Colutta
Giorgio Sina
Giovanni Da Pozzo

Consumatori e Utenti

Barbara Puschiasis

Cooperative

Enzo Gasparutti

Credito e Assicurazioni

Lorenzo Kasperkovitz

Industria

Alessandra Sangoi
Clara Maddalena
Matteo Tonon
Stefano Petris
Tommaso Passoni

Servizi alle Imprese

Giuseppe Pavan
Ivan Baiutti
Lucia Cristina Piu
Matteo Di Giusto

Sindacati Lavoratori

Roberto Muradore

Trasporti e Spedizioni

Rodolfo Flebus

Turismo

Antonio Dalla Mora
Paola Schneider

Professioni

Lorenzo Sirch
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•

La Giunta Camerale è l’organo esecutivo e di governo della Camera. Composto dal Presidente e da
undici membri eletti in seno al Consiglio, ne attua gli indirizzi generali e adotta i provvedimenti necessari
per la realizzazione del programma di attività:
Agricoltura

Rosanna Clocchiatti

Artigianato

Franco Buttazzoni

Industria

Alessandra Sangoi
Clara Maddalena

Servizi alle Imprese

Giuseppe Pavan
Lucia Cristina Piu

Trasporti e Spedizioni
•

•

Paola Schneider

Il Presidente, eletto dal Consiglio, è l’organo rappresentativo della Camera, guida la politica generale
ed ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale dell’ente:
presidente

Giovanni Da Pozzo

vicepresidente

Clara Maddalena

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo contabile e finanziario, esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio:
Raffaella Rizza
Francesca Mingotti
Giuliano Zuliani

•

OIV, Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, (istituito per le PA con D.Lgs. n. 150
del 27/10/2009); ad esso compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonché la valutazione annuale dei dirigenti di vertice.
OIV monocratico

•

Valentina Bruni

Direzione, il Segretario Generale esercita le funzioni di vertice dell’amministrazione dell’ente dirigendo
il personale e gli uffici camerali. Assiste gli organi di governo dell’Ente operando in veste di segretario
del Consiglio e della Giunta. Nella Camera di Commercio di Udine è anche Conservatore del Registro
Imprese.
segretario generale

Maria Lucia Pilutti
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Struttura
Organigramma

Approvato con determinazione Segretario Generale n. 352 del 21 marzo 2018
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Uffici di staff al Segretario Generale
Hanno il compito di:
•

raccordo fra organi di indirizzo e governo e la struttura della Camera di Commercio;

•

coordinamento generale delle aree di responsabilità in cui sono suddivisi sotto un profilo organizzativo
gli uffici camerali;

•

svolgono alcune funzioni trasversali a tutta l’organizzazione dell’ente.

1.1 - Segreteria Assistenza Giuridica

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

quinto piano
0432 273227 273224 273223
0432 512408
presidenza@ud.camcom.it - segreteriagenerale@ud.camcom.it
segreteriagenerale@ud.legalmail.camcom.it

responsabile

Lorena Serafini

La Segreteria Generale svolge funzioni di segreteria per il Presidente ed il Segretario Generale, pianificando
e seguendo tutti gli aspetti relativi agli appuntamenti istituzionali, alle relazioni con Enti ed Organismi esterni
ed ai rapporti con gli uffici camerali.
Si occupa della gestione complessiva degli organi camerali e cura un servizio di assistenza giuridica interna
al Segretario Generale ed al Presidente garantendo, ove necessario, il proprio apporto anche agli altri uffici
dell’Ente camerale.
Descrizione Prodotti
Pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale

Tempo Norma

Tempo Cciaa

15 gg data adunanza;
7 gg pubblicazione
on-line

15 gg data adunanza;
7 gg pubblicazione
on-line

1.2 - Programmazione, Controllo e Qualità

ubicazione
telefono
email

terzo piano
0432 273562 273250
paolo.rodolico@ud.camcom.it - iwan.ottogalli@ud.camcom.it

responsabile

Maria Lucia Pilutti

La struttura
•

coordina il processo di programmazione e di controllo;

•

cura la stesura del budget del personale e la redazione e gestione dei budget economici per centro di
costo;

•

raccoglie e gestisce il caricamento dei dati necessari all’iter decisionale;

•

supporta il processo di pianificazione nella definizione degli obiettivi a livello strategico, direzionale e
operativo;
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•

predispone i consuntivi economici e del personale supportando la direzione ed i capi ufficio nell’analisi
degli scostamenti dagli obiettivi in un’ottica di orientamento ai risultati;

•

effettua l’analisi dei processi interni in una logica di efficienza, efficacia ed economicità;

•

suggerisce possibili soluzioni ai problemi emersi perseguendo il miglioramento continuo.

1.3 - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Urp

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

quinto piano
0432 273543 273210
0432 509469
urp@ud.camcom.it
urp@ud.legalmail.camcom.it

responsabile

Francesca Restaino

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico rappresenta il collegamento della Camera di Commercio con le imprese ed
i cittadini. La sua funzione è quella di facilitare, migliorare ed estendere l’accesso ai servizi offerti dalla
Camera di Commercio, ascoltando e rilevando esigenze ed aspettative degli utenti al fine di migliorare la
qualità dei servizi.
•

Rapporti con il Pubblico - fornisce informazioni generali sulle attività dell’ente, sui servizi, sulle
modalità di erogazione, i referenti ed i responsabili degli uffici competenti.
Esercita l’ascolto diretto dei cittadini promuovendo l’attività di raccolta di segnalazioni, suggerimenti e
reclami da parte degli utenti per trasmettere all’organizzazione interna le informazioni necessarie ad
avviare cambiamenti ai punti critici evidenziati dall’esterno.
Agevola l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi della Camera di Commercio.
Garantisce l’accesso civico a chiunque richieda documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata
omessa la loro pubblicazione.
Rileva i bisogni dell’utenza effettuando periodicamente indagini di soddisfazione della clientela (Csi)
finalizzate alla conoscenza e rilevazione delle aspettative dell’utenza e del livello di gradimento dei
servizi erogati.

•

Comunicazione Pubblica Istituzionale - Cura le attività di comunicazione pubblico-istituzionale nei
confronti delle imprese, dei cittadini e delle associazioni, con l’obiettivo di diffondere visibilità alla propria
organizzazione, servizi, attività, progetti, eventi, facilitare la fruizione dei servizi offerti ed assicurare la
conoscenza e la diffusione delle informazioni per valorizzare l’immagine dell’ente.
Gestisce la redazione dell’house-organ camerale “Udine Economia” svolgendo attività di segreteria
tecnico-amministrativa.

•

Esami di idoneità - Organizza gli esami di idoneità all’esercizio della professione di agente d’affari in
mediazione e all’attività di vendita prodotti alimentari, somministrazione alimenti e bevande e impresa
ricettiva turistica.

•

Gestione, sviluppo ed aggiornamento sito camerale www.ud.camcom.it, strumento con il quale
l’ente camerale aggiorna costantemente su novità, eventi e servizi offerti, normativa e modulsitica. Sul
sito sono pubblicate tutte le informazioni relative a:
-

la struttura camerale;

-

gli uffici e i servizi disponibili;

-

i bandi per accedere ai contributi;
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-

la normativa specifica e la modulistica;

-

news, comunicati stampa;

-

la rivista “Udine Economia”;

-

gli studi e le statistiche sull'economia provinciale;

-

le iniziative per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione;

-

i convegni e i seminari formativi.

Nella Sezione “Amministrazione Trasparente” si può avere accesso alle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività della Camera di Commercio di Udine. In tale sezione si trova, sempre
aggiornata, anche la presente Carta dei Servizi.
Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

Accesso documentale agli atti amministrativi

30 gg

30 gg

Accesso civico

30 gg

30 gg

Accesso generalizzato

30 gg

30 gg

Reclami, suggerimenti, segnalazioni

30 gg

20 gg

Esami idoneità esercizio attività Agente d’Affari in Mediazione

180 gg

180 gg

Esami idoneità esercizio impresa ricettiva

90 gg

90 gg

Esami idoneità esercizio attività commerciale prodotti alimentari e
somministrazione alimenti e bevande

90 gg

90 gg
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1.4 - Ufficio Stampa

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

quinto piano
0432 273293
0432 512408
ufficiostampa@ud.camcom.it
---

responsabile

Chiara Pippo

•

•
•
•
•
•

Gestisce i rapporti e organizza le informazioni da e per i media, curando in particolare le relazioni del
Presidente e della Giunta con la stampa. Opera in stretta collaborazione con gli uffici di Segreteria
Generale/Presidenza, URP ed uffici camerali coinvolti.
Organizza conferenze stampa in occasione di convegni, incontri, missioni, visita di delegazioni
straniere, incontri fra imprenditori e progetti che l’Ente elabora a favore delle imprese.
Dirige dal 2014 l’house organ della Cciaa di Udine, il mensile Udine Economia, ne redige gli articoli
relativi alle iniziative e alla attività camerale.
Ha avviato e cura il blog http://udineconomia.wordpress.com, collegato al profilo Twitter
@udineconomia.
Collabora nella predisposizione di documentazione per interventi di comunicazione.
Coordina la comunicazione stampa di Friuli Future Forum. In collaborazione con il team di FFF, cura
forma e contenuti sul portale www.friulifutureforum.com e i relativi social (Facebook e Twitter in
particolare).

1.5 - Centro Studi

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

quinto piano
0432 273219 273200
0432 509469
statistica@ud.camcom.it
statistica @ud.legalmail.camcom.it

responsabile

Mario Passon

•

Raccoglie, elabora, analizza, predispone e diffonde informazioni economico-statistiche sull’andamento
dell’economia del Friuli con un approccio sia strutturale (imprese, localizzazioni, settori, caratteristiche
del sistema produttivo), sia congiunturali (produzione, commercio estero, natalità e mortalità, imprese,
protesti, fallimenti, indicatori di bilancio) sia le dinamiche evolutive (specializzazioni, cluster, filiere,
internazionalizzazione, mercato del lavoro).

•

Opera come Sportello dell’informazione economica nell’ambito del Sistema Camerale, del Sistan
(Sistema Statistico Nazionale) e per l’Istat.

•

Realizza report settoriali, tematici, territoriali sull’economia, realizza per conto di Unioncamere
Nazionale l’indagine Excelsior sui fabbisogni professionali e previsioni occupazionali e per conto del
Ministero dello Sviluppo economico l’indagine sulla Grande Distribuzione organizzata.

•

Coordina l’attività degli Uffici di Statistica dei singoli Comuni della provincia, in merito alla realizzazione
del Programma Statistico Nazionale e collabora con l’Istat regionale, nello svolgimento delle operazioni
censuarie nell’ambito del Programma Statistico Nazionale;

•

Diffonde gli indici Istat dei prezzi al consumo e del costo di costruzione dei fabbricati residenziali.

•

Fornisce servizio di informazione e di consulenza al pubblico.

17

Carta dei Servizi - Camera di Commercio Udine

•

Gestisce la biblioteca economico-statistica: su appuntamento, è consultabile un’ampia raccolta di libri,
ricerche e riviste su temi giuridico-commerciali e relativi allo sviluppo economico locale.

•

Cura e gestisce l’accertamento dei prezzi all’ingrosso delle merci di maggior mercato, la pubblicazione
del listino mensile dei prezzi agrari, dei prodotti petroliferi, dei prodotti agroalimentari, ecc.
Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

Accesso biblioteca (pubblicazioni cartacee e on line, banche dati)

Non previsto

A vista

Fornitura tabelle ed elaborazioni statistiche

Non previsto

3 gg

Rilascio certificazione numero indici

Non previsto

A vista, salvo rigetto

Diffusione indice prezzi Istat

Non previsto

A vista

Pubblicazione listino prezzi all’ingrosso

Non previsto

Entro il 15° giorno
mese successivo

Diffusione prezzi all’ingrosso

Non previsto

A vista

Deposito listini prezzi

Non previsto

A vista, salvo diniego
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Area servizi alle imprese
Servizi alle imprese

dirigente responsabile
Maria Lucia Pilutti
conservatore registro imprese Maria Lucia Pilutti
staff al dirigente
Lucia Affinito
Il servizio esercita funzioni istituzionali della Camera di Commercio attribuite agli Enti Camerali dalla
normativa vigente e relative al sistema delle imprese che consistono nella registrazione e certificazione dei
dati relativi alle attività economiche ed imprenditoriali.
Questa rete di dati costituisce l’anagrafe dell’economia provinciale, patrimonio prezioso per la conoscenza
del tessuto produttivo locale e attraverso il quale è possibile avere in tempo reale informazioni su tutti i
settori economici della provincia e del resto del territorio nazionale.

2.1 - Registro Imprese

ubicazione
call center registro imprese
email
email certificata
responsabile

primo piano
199 112 344 - Costo della chiamata 11,88 centesimi al minuto Iva esclusa dagli apparecchi
fissi di tutta Italia (per le chiamate da rete mobile i prezzi sono forniti dall'operatore utilizzato)

registro.imprese@ud.camcom.it
registroimprese@ud.legalmail.camcom.it
Grazia Popesso

•

Cura la predisposizione, conservazione e gestione del Registro Imprese garantendo informazione e
trasparenza del mercato e delle attività economiche sul territorio della Provincia di Udine.

•

Provvede all’aggiornamento del Repertorio Economico-Amministrativo (Rea) che consente di integrare
lo strumento informativo con notizie di natura economica, amministrativa e statistica riguardanti soggetti
iscritti al Registro Imprese ed Associazioni e Enti che esercitano oltre alla loro attività istituzionale anche
un’attività economica.

•

Verifica e accerta relativamente alle attività regolamentate di Agenti e Rappresentanti di Commercio,
Agenti di Affari in mediazione, Mediatori marittimi e Spedizionieri, il possesso dei requisiti abilitanti
dichiarati nelle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività - SCIA.

•

Cura la tenuta di ruoli ed elenchi quali Ruolo Periti ed Esperti e Elenco Operatori Agrituristici.

•

Rilascia gli attestati dei parametri finanziari ai cittadini extracomunitari.

•

Svolge attività finalizzate all’utilizzo di strumenti innovativi e telematici da parte delle imprese,
professionisti e utenti vari rilasciando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la chiavetta Usb con le
stesse funzioni della CNS e lo SPID.

•

Emette certificati, visure, copie di atti e di bilanci depositati su tutto il territorio nazionale e garantisce la
consultazione dei fascicoli societari.

•

Rilascia gli elenchi nominativi di imprese iscritte, consentendo di accedere ai dati del Registro delle
Imprese e di ottenere informazioni su tutte le imprese operanti in Italia.
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Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

Iscrizioni, modifiche, cancellazioni Registro Imprese su supporto
informatico “Comunica”

5 gg

5 gg

Prima iscrizione società, fusioni, scissioni e trasformazioni società

5 gg

1 gg

60 gg salvo termini per
eventuale colloquio

60 gg salvo termini per
eventuale colloquio

60 gg

30 gg

Non previsto

7 gg

Denunce REA

30 gg

15 gg

Deposito bilanci

90 gg

90 gg

Attestazione parametri finanziari

30 gg

15 gg

Iscrizione, modifica, cancellazione Ruolo Periti ed Esperti
Iscrizione, modifica, cancellazione Elenco Operatori Agrituristici
Estrazione elenchi merceologici

2.2 - Albo Imprese Artigiane

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

primo piano
0432 273254
0432 509469
artigiani@ud.camcom.it
artigiani@ud.legalmail.camcom.it

responsabile

Bernadette Fasuolo

•

Cura la tenuta dell’Albo Imprese Artigiane al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi
“requisiti artigianali”, in collaborazione con la Commissione Provinciale dell’Artigianato nei termini e con
le modalità stabilite, in particolare, dalla Legge Regionale n. 12/2002.

•

Procede all’istruttoria delle domande e denunce verificando i requisiti richiesti per il riconoscimento della
qualifica artigiana sulla base dei dati forniti dall’impresa e della documentazione esibita.

•

Provvede all’iscrizione, modifica, cancellazione dei titolari e dei collaboratori familiari delle imprese
artigiane negli elenchi assicurativi ai fini previdenziali.

•

Gestisce le pratiche relative alle attività regolamentate di installazione impianti, autoriparazione,
facchinaggio e imprese di pulizia procedendo all’accertamento dei relativi requisiti abilitanti anche per le
imprese non artigiane.

Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

Iscrizioni, modifiche, cancellazioni Aia

5 gg

5 gg

Attribuzione titolo di Maestro Artigiano

90 gg data avvio
(comunicazione
all’obbligato)

60 gg (eventualmente
prorogabili di altri 30)

Non previsto

A vista, salvo diniego

Rilascio certificati/visure artigiani estratti da archivio informatico
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2.3 - Call center e formazione esterna
call center registro imprese

199 112 344 - Costo della chiamata 11,88 centesimi al minuto Iva esclusa dagli apparecchi
fissi di tutta Italia (per le chiamate da rete mobile i prezzi sono forniti dall'operatore utilizzato)

Il Registro delle Imprese è dotato di un servizio di call center interno operativo ogni giorno dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 al quale gli utenti possono rivolgersi per richiedere le informazioni di interesse
relative agli adempimenti pubblicitari e comunque relative alla tenuta del Registro stesso.

2.4 - Commercio Estero e Servizi Tecnologici

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

piano terra
0432 273502
0432 273548
commercioestero@ud.camcom.it
commercioestero@ud.legalmail.camcom.it

responsabile

Sabrina Pontoni

•

Certificati d’Origine - Rilascia il certificato d'origine non preferenziale, documento attestante l'origine
delle merci destinate all’esportazione in via definitiva in paesi al di fuori dell'Unione Europea.

•

Certificati d’Origine Online - Il servizio on-line Web Co gestisce via internet le richieste di rilascio dei
certificati di origine, consentendo alle aziende esportatrici l’accesso al servizio e la richiesta telematica
dei documenti.

•

Carnet Ata - Rilascio di carnet Ata, documenti di cauzione doganale che consentono la temporanea
esportazione dall'Unione Europea ed importazione nei paesi extra Unione Europea aderenti alla
Convenzione Ata di campioni commerciali e materiali professionali.

•

Codice Meccanografico per Operatori con l’Estero - Assegnazione di “codici operatore estero” agli
operatori economici che svolgono abitualmente attività commerciali con l'estero ed effettuano movimenti
valutari superiori a euro 12.500 e relativa convalida annuale.

•

Visti, Dichiarazioni, Deposito Documenti per l’Estero - Visti di conformità di firma su dichiarazioni
redatte e sottoscritte dagli esportatori, su fatture e altri documenti per l’estero. Dichiarazioni di non
esistenza ambasciate o consolati nella provincia di Udine. Legalizzazione della firma del funzionario
camerale sulla documentazione per l'estero.

•

Servizi Tecnologici - Rilascio CNS e SPID (entrambi su appuntamento)

Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

Emissione certificati di origine Cee

5 gg

3 gg

Rilascio Carnet Ata

5 gg

5 gg

Assegnazione codice meccanografico operatori estero

5 gg

5 gg

Visti, dichiarazioni e legalizzazioni documenti export

2 gg

A vista, salvo diniego

Non previsto

Appuntamento entro
15 gg dalla richiesta

Rilascio Carta Nazionale dei Servizi per firma digitale e chiavetta Usb e
SPID
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2.5 - Servizi Certificativi e di Sportello
ubicazione
call center registro imprese
fax
email
email certificata
responsabile

piano terra
199 112 344 - Costo della chiamata 11,88 centesimi al minuto Iva esclusa dagli apparecchi

fissi di tutta Italia (per le chiamate da rete mobile i prezzi sono forniti dall'operatore utilizzato)

0432 273548
registro.imprese@ud.camcom.it
registroimprese@ud.legalmail.camcom.it
Paolo Don

•

Rilascia certificati (anche in lingua inglese), visure, copie di atti e di bilanci delle imprese iscritte,
compresi gli elenchi merceologici di imprese.

•

Vidima libri sociali e altri registri previsti da norme speciali.

Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

Rilascio visure certificati estratti da archivio informatico

Non previsto

A vista, salvo diniego

Rilascio copie atti, bilanci e certificati estratti da archivio cartaceo

Non previsto

10 gg

Estrazione copie atti societari e bilanci archiviati “otticamente”

Non previsto

A vista

30 gg

7 gg

Vidimazione libri sociali e contabili
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Regolazione del Mercato

dirigente responsabile
coordinatore

Maria Lucia Pilutti
Paolo Rodolico

Il servizio esercita le funzioni attribuite alle Camere di Commercio nel settore della regolazione del mercato,
rappresentando a livello istituzionale non solo gli interessi delle imprese ma anche quelli degli utenticonsumatori nei loro rapporti con i professionisti, al fine di favorire migliori condizioni di equilibrio nel mercato
nei rapporti tra consumatori e imprese ma anche tra le imprese stesse.
Tra le competenze accessorie la distribuzione delle carte per il funzionamento del tachigrafo digitale ed un
servizio di supporto per la gestione di alcuni adempimenti ambientali (Mud, Registro Pile e Registro Aee).
Fa capo a quest’area infine il servizio delle Sanzioni Amministrative comminate agli operatori economici cui
sono stati contestati illeciti amministrativi previsti dalle normative di settore.

3.1 - Vigilanza Prodotti e Sanzioni

email certificata

secondo piano
0432 273204
0432 509469
regolazione.mercato@ud.camcom.it
protesti@ud.camcom.it
sanzioni@ud.camcom.it
regolazione.mercato@ud.legalmail.camcom.it

responsabile

Anna Vitulli

ubicazione
telefono
fax
email

•

Vigilanza del Mercato (sicurezza ed etichettatura prodotti) - In collaborazione con il Ministero dello
Sviluppo Economico vigila sulla conformità di prodotti presenti sul mercato e attua una specifica attività
ispettiva, con iniziative di carattere informativo: etichettatura, emissioni di biossido di carbonio di auto
a
nuove, sicurezza di giocattoli, dispositivi di protezione individuale di 1 categoria (occhiali da sole, da sci
e da piscina), materiale elettrico a bassa tensione.

•

Manifestazioni a Premi - Controlla la regolarità delle procedure di assegnazione nelle manifestazioni a
premio in qualità di delegato alla tutela della Fede pubblica e fornisce un servizio di consulenza sugli
adempimenti legati allo svolgimento dei Concorsi a premio.

•

Protesti – Gestisce il Registro Informatico dei Protesti inserendo gli elenchi degli effetti protestati, relativi
alla Provincia di Udine, trasmessi mensilmente dagli ufficiali levatori; riceve le istanze di cancellazione
dallo stesso Registro Informatico per: avvenuto pagamento di cambiali (pagherò e tratte accettate), per
riabilitazione (assegni e cambiali pagate dopo 12 mesi dalla levata), per presunta illegittimità o erroneità
della levata ed adotta i relativi atti di cancellazione; rilascia visure, certificati ed effettua ricerche di
eventuali protesti in ambito nazionale.

•

Sanzioni - Emette ordinanze ingiuntive o di archiviazione ai sensi della L689/81 a seguito di violazioni
amministrative da parte di operatori economici accertate dai competenti uffici.

•

Adempimenti Ambientali - Rappresenta il punto di riferimento provinciale per le dichiarazioni Mud, il
Registro Pile e Aee.
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Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

Rilascio verbalizzazioni manifestazioni a premio

Non previsto

All’atto verbalizzazione
individuazione vincitori
e verbale di chiusura

Verifica Ispettiva

Non previsto

30 gg ricezione
segnalazione

10 gg data ricezione
elenco

10 gg data ricezione
elenco

Cancellazione su istanza dal Registro protesti

20 gg

20 gg

Registro protesti: rilascio di certificati e visure

A vista oppure 10 gg
dalla ricezione della
richiesta se fatta per
corrispondenza

A vista oppure 10 gg
dalla ricezione della
richiesta se fatta per
corrispondenza

Emissione ordinanze ingiuntive o di archiviazione

5 anni dal giorno in cui
è stata commessa la
violazione

5 anni dal giorno in cui
è stata commessa la
violazione

Registro Pile/Aee (Iscrizioni, modifiche, cancellazioni)

30 gg invio telematico
richiesta

5 gg invio telematico
richiesta

Inserimento mensile Registro informatico protesti levati nella provincia

3.2 - Metrico

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

secondo piano
0432 273529 273513
0432 273240
metrico@ud.camcom.it
metrico@ud.legalmail.camcom.it

responsabile

Maria Rosaria Fior

•

Verificazione Periodica – Esegu la verifica periodica degli strumenti di misura per accertare il
mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica.

•

Controlli casuali e vigilanza sugli strumenti – Controlla gli strumenti in servizio al fine di accertare il
loro corretto funzionamento e vigila sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a
dimostrare il rispetto delle norme ad essi applicabili.

•

Metalli Preziosi - Chiunque produca o importi oggetti in metallo prezioso è tenuto a richiedere all’Ufficio
Metrico la concessione del marchio di identificazione per metalli preziosi e l’iscrizione al Registro degli
Assegnatari dei marchi. L’ufficio provvede alla concessione del marchio e cura la tenuta e
l’aggiornamento del Registro degli Assegnatari. Provvede inoltre al controllo della corretta attuazione
della normativa vigente riguardante la disciplina dei titoli e dei marchi d’identificazione dei metalli
preziosi.

•

Tachigrafi Digitali – Svolge attività istruttoria preventiva per il rilascio delle autorizzazioni
all’effettuazione delle operazioni di montaggio, riparazione, verifica, controllo dei tachigrafi digitali da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai centri tecnici. Provvede alla verifica del mantenimento
dei requisiti dei centri tecnici e al rinnovo annuale delle autorizzazioni.

•

Preimballaggi – Verifica le quantità contenute nei prodotti preimballati, confezionati in involucri
contenenti quantità predeterminate di prodotto.

•

Elenco Titolari Strumenti Metrici – Tiene l'elenco dei titolari degli strumenti di misura.

•

Carte Tachigrafiche - Rilascia su istanza le smart-card per il funzionamento del tachigrafo digitale
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Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

Iscrizione registro assegnatari marchi metalli preziosi

2 mesi presentazione
richiesta

2 mesi presentazione
richiesta

Rinnovo autorizzazione centri tecnici tachigrafi digitali

30 gg

30 gg richiesta rinnovo

un mese

7 gg lavorativi

Rilascio carte tachigrafiche

3.3 - Nuova Impresa e Innovazione
ubicazione
telefono
fax
email
email
email certificata
email certificata
responsabile

secondo piano
0432 273539 273560
0432 509469
nuovaimpresa@ud.camcom.it
brevetti@ud.camcom.it
nuovaimpresa@ud.legalmail.camcom.it
brevetti@ud.legalmail.camcom.it

Martina Urbani

•

Fornisce un supporto agli aspiranti imprenditori nel loro percorso di creazione di impresa. Mediante
colloqui personalizzati, offre consulenza specializzata per la valutazione dell’idea imprenditoriale e della
sua coerenza con le “caratteristiche” dell’aspirante imprenditore.

•

Propone un servizio di assistenza ed orientamento sugli adempimenti amministrativi, procedure per
l’avvio di impresa con particolare riferimento a iter burocratico, scelta della forma giuridica, titoli
abilitativi per le attività regolamentate, finanziamenti ed agevolazioni a favore della creazione di
impresa, finanziamenti per lo sviluppo di imprese esistenti e supporto per la redazione del progetto
d’impresa.

•

Riceve gli atti di deposito delle domande di brevetto per invenzioni industriali e per modelli di utilità,
delle domande di registrazione per disegni e modelli nonché per marchi d’impresa nazionali ed
internazionali, con relativi seguiti per la registrazione sul portale dell’UIBM; per quanto concerne i
marchi d’impresa, l’ufficio provvede ad inviare apposita comunicazione di scadenza decennale ai titolari
degli stessi con informativa sulle modalità per il rinnovo.

•

Organizza e gestisce il Nuovo Punto Orientamento Proprietà Intellettuale che offre all’utenza una
consulenza gratuita di base, con l’ausilio di consulenti in Proprietà industriale, sugli aspetti tecnico-legali
riguardanti la materia brevettuale, i marchi d'impresa, il design, le licenze d'uso, contrattualistica, ecc.

•

Cura il procedimento per la costituzione di srl start up innovative, tramite l’Assistenza Qualificata alle
Imprese (A.Q.I.); con firme autenticate ai sensi dell’art 25 CAD - come previsto dal D.M. 17/02/2016 l’atto costitutivo e lo statuto possono essere redatti direttamente in Camera di Commercio; l'ufficio AQI
provvede alla verifica dei requisiti, compresi quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio e con la
sottoscrizione di autenticazione trasmette l'atto all'ufficio del Registro Imprese che procede direttamente
all'iscrizione in sezione ordinaria e sezione speciale delle startup innovative, consentendo l'immediata
operatività della società stessa.

25

Carta dei Servizi - Camera di Commercio Udine

Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

Appuntamento colloquio personalizzato per orientamento ed assistenza
avvio/potenziamento attività imprenditoriale

Non previsto

7 gg dalla richiesta

Ricezione domande relative a titoli di proprietà industriale e trasmissione
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il giorno del
ricevimento; 10 gg dal
ricevimento,
trasmissione atti
depositati all’Uibm

Il giorno del
ricevimento; 10 gg dal
ricevimento,
trasmissione atti
depositati all’Uibm

A vista

A vista

10 gg dalla ricezione
richiesta

10 gg

Invio comunicazione avviso scadenza decennale marchio d’impresa

Non previsto

Entro 60 gg data
scadenza marchio di
impresa

Nuovo Punto Orientamento Proprietà Intellettuale

Non previsto

Definizione consulenza
entro 30 gg data
ricevimento richiesta

Non previsto

Sottoscrizione Atto
costitutivo dalla
richiesta email
piattaforma 30 gg

Rilascio visure brevetti da archivio informatico
Rilascio documentazione brevettuale da archivio informatico

Costituzione SRL Start-up innovativa

3.4 - Arbitrato e Conciliazione

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

secondo piano
0432 273263
0432 509469
conciliazione@ud.camcom.it
mediazione@ud.legalmail.camcom.it

responsabile

Rosa Mossenta

•

Mediazione Finalizzata alla Conciliazione - È lo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle
controversie civili e commerciali tra imprese, tra imprese e consumatori e tra privati vertenti su diritti
disponibili attraverso l’organismo di mediazione costituito presso la Camera di Commercio e iscritto nel
Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

•

Conciliazione - Anche la conciliazione è uno strumento per la risoluzione stragiudiziale delle
controversie, ma ha ad oggetto diritti disponibili in materia commerciale tra imprese e tra imprese e
consumatori.

•

Arbitrato - Il servizio di arbitrato consiste nella gestione delle domande di arbitrato presentate alla
Camera arbitrale istituita presso la Camera di commercio. Nell’ambito del servizio rientra altresì la
gestione delle richieste di nomina arbitri da parte del Presidente della Camera di commercio e del
Consiglio direttivo della Camera arbitrale al di fuori degli arbitrati amministrati.

•

Clausole Vessatorie - L’ufficio svolge funzioni di regolazione del mercato in ambito contrattuale
coordinando la Commissione di controllo delle clausole vessatorie nelle condizioni generali e nei moduli
contrattuali e promuove la diffusione di contratti tipo.
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Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

3 mesi deposito
domanda

3 mesi deposito
domanda

Non previsto

45 gg deposito
domanda

30 gg deposito
domanda

30 gg deposito
domanda

240 gg accettazione
arbitri

200 gg costituzione
organo arbitrale

Deposito lodo nell’ambito di un arbitrato irrituale amministrato

Non previsto

100 gg costituzione
organo arbitrale

Controllo clausole vessatorie

Non previsto

90 gg

Procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione
Procedura di conciliazione
Procedura di conciliazione in materia di telecomunicazioni
Deposito lodo nell’ambito di un arbitrato rituale amministrato
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Area Servizi di supporto
Servizio Amministrazione Interna

dirigente responsabile
staff al dirigente

Maria Lucia Pilutti
Michela Mingone

L’area Servizi di Supporto sovrintende i servizi di amministrazione interna dell’Ente necessari per il
funzionamento dell’organizzazione camerale.

4.1 - Provveditorato

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

quarto piano
0432 273 239
0432 509 469
provveditorato@ud.camcom.it
provveditorato@ud.legalmail.camcom.it

responsabile

Giuseppina Pizzolitto

•

Cura le forniture di beni e servizi necessari al funzionamento e alla realizzazione delle iniziative
dell’Ente in conformità al D.Lgs.50/2016 (codice degli appalti) e s.m.i. ed al regolamento camerale in
materia.

•

Segue la stipula e la gestione dei relativi contratti e provvede alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili, degli impianti, del sistema informatico e delle attrezzature in genere.
Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

Aggiudicazione forniture beni e servizi

90 gg ricevimento
offerta

90 gg ricevimento
offerta (salvo
sospensione termini
accertamenti
istruttori)

4.2 - Bilancio e Contabilità

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

quarto piano
0432 273 234
0432 509 469
contabilita@ud.camcom.it
contabilita @ud.legalmail.camcom.it

responsabile

Paola De Giorgi

•

Cura tutte le operazioni connesse al bilancio camerale e alle gestioni collegate, la contabilità finanziaria,
economica, patrimoniale e fiscale dell’ente.

•

Predispone il bilancio di previsione e redige il bilancio consuntivo.

•

Emette reversali od ordinativi di incasso per la gestione delle entrate e dei pagamenti per forniture di
beni e servizi con i relativi mandati, liquida i compensi per le prestazioni a terzi ed adempie a tutti gli
obblighi dell’Ente in materia tributaria e fiscale.
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•

Segue gli adempimenti collegati alle partecipazioni della Camera di Commercio in Società, Enti ed
Organismi pubblici.

Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Rimborso diritti di segreteria ed altri diritti non dovuti

4.3 - Diritto Annuale

Tempo Cciaa

60 gg

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

quarto piano
0432 273 215
0432 509 469
dirittoannuale@ud.camcom.it
dirittoannuale@ud.legalmail.camcom.it

responsabile

Daniela Govetto

40 gg

•

Gestisce il “Diritto Annuale”, tributo a cui sono tenute per legge tutte le imprese iscritte o annotate al
Registro Imprese della Provincia di Udine e la cui misura è stabilita dal Ministero per lo Sviluppo
Economico: ne segue l’attività di incasso, di informazione agli utenti sui termini, modalità di pagamento
e importi dovuti.

•

Provvede alla formazione degli atti di contestazione nel caso di omesso o ritardato pagamento del
tributo.

Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

Rimborso diritto annuale non dovuto

90 gg

30 gg

Discarico ruolo esattoriale diritto annuale

60 gg

10 gg

Ricorso con istanza di reclamo/mediazione

90 gg

60 gg

4.4 - Personale

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

quarto piano
0432 273 229
0432 509 469
ufficiopersonale@ud.camcom.it
ufficiopersonale@ud.legalmail.camcom.it

responsabile

Sabrina Feruglio

•

Cura la gestione del trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti.

•

Segue le procedure concorsuali per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato.

•

Fornisce assistenza fiscale ai dipendenti che ne fanno richiesta.
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4.5 - Servizi Tecnico-Informatici e Protocollo

ubicazione
telefono
fax
email
email
email certificata

quarto e quinto piano
0432 273501 273264
0432 509 469
si@ud.camcom.it
protocollo@ud.camcom.it
cciaa@ud.legalmail.camcom.it (istituzionale e interoperabile)

responsabile

Roberto Marchiori

•

Cura la gestione informatica del flusso documentale, le realizzazioni grafiche e multimediali, la
manutenzione di applicativi utilizzati dal personale, lo sviluppo e la manutenzione di nuove applicazioni
informatiche.

•

Gestisce la corrispondenza in arrivo e in partenza, provvedendo in particolare alla registrazione
informatizzata dei documenti e alla spedizione della corrispondenza camerale, nell’ambito della
gestione documentale dell’Ente.

•

Gestisce il flusso telefonico e i servizi ausiliari.
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Aziende speciali
Per svolgere attività promozionali di particolare rilievo esterno o attività che richiedono snellezza operativa,
rapidità gestionale e specifiche competenze tecniche, la Camera di Commercio ha istituito due Aziende
Speciali:
•

Azienda Speciale Imprese e Territorio - I.TER

•

Azienda Speciale Funzioni Delegate

Tali soggetti sono previsti dalla Legge 580/93 di riordino delle Camere e, pur mantenendo un legame forte
con l’ente camerale, sono dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

Azienda Speciale Imprese e Territorio - I.TER

email certificata

asp@ud.legalmail.camcom.it

direttore
coordinatore

Maria Lucia Pilutti
Omar Londero

5.1 - Formazione

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

terzo piano, piano terra
0432 273245
0432 273843
ricercaeformazione@ud.camcom.it
asp@ud.legalmail.camcom.it

direttore
coordinatore

Maria Lucia Pilutti
Omar Londero

È Ente di Formazione accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Lavoro, Formazione,
Commercio e Pari Opportunità - nelle macrotipologie Formazione Superiore e Formazione Continua.
•

Sviluppa progetti e attività di studio, ricerca e formazione a favore del sistema economico friulano.
Progetta.

•

Organizza interventi di formazione, specializzazione ed aggiornamento sulla base di un’attenta analisi
dei fabbisogni del singolo individuo e del mercato del lavoro.

•

Supporta le imprese per quanto riguarda i bisogni di formazione delle risorse umane e promuove la
nascita di nuove realtà imprenditoriali favorendo la diffusione di una cultura imprenditoriale.
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5.2 - Promozione

ubicazione
telefono
fax
email
email certificata

terzo piano
0432 273531
0432 273512
promozione@ud.camcom.it
asp@ud.legalmail.camcom.it

direttore
coordinatore

Maria Lucia Pilutti
Omar Londero

5.2.1 – Internazionalizzazione
ubicazione
terzo piano
telefono
0432 273532 273534
fax
0432 273512
email
progetti.info@ud.camcom.it
email certificata
asp@ud.legalmail.camcom.it
sito web
www.ud.camcom.it
responsabile

Omar Londero

L’Azienda offre una serie di servizi al sistema delle imprese della Provincia di Udine nel percorso di crescita
in Italia e all’estero, sostenendo gli operatori economici con strumenti utili per poter impostare strategie di
espansione sui mercati con attività a sostegno del processo di internazionalizzazione delle aziende.
•

Svolge attività atte a sviluppare la rete di sinergie fra gli attori operanti nel territorio, a implementare le
strategie dei soggetti formanti il tessuto economico di riferimento, a supportare le azioni degli operatori
in provincia.

•

Offre un servizio di informazione ed assistenza alle imprese locali per operare sui mercati comunitario
ed internazionale.

•

Fornisce informazioni sulla legislazione comunitaria, sui programmi di ricerca e sviluppo tecnologico,
sulle gare d’appalto internazionali, sulla legislazione per l’apertura di attività all’estero e sulle
opportunità di finanziamento attivate da organismi nazionali, comunitari ed internazionali.

•

Organizza convegni informativi e seminari di aggiornamento, incontri su tematiche mirate
all’approfondimento e alla conoscenza dei mercati internazionali, workshop finalizzati alla ricerca e
all’avvio di contatti con partner esteri, missioni imprenditoriali e incontri d’affari con operatori esteri in
Friuli, partecipazioni e/o visite guidate a fiere specializzate, nonché un servizio permanente di
consulenza di base individuale sulle opportunità di business.

L’ufficio ospita l’Udine Office della Italian Chamber of Commerce of Ontario, nel quadro di avviate relazioni
internazionali.
Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

Ricerca cooperazione internazionale

Non previsto

30 gg

Informazioni gare d’appalto estere

Non previsto

10 gg

Dossier legislazione internazionale ed opportunità finanziamento

Non previsto

30 gg

Informazioni mercati internazionali

Non previsto

10 gg

Informazioni doganali

Non previsto

10 gg
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5.2.2 - Europrogettazione
ubicazione
telefono
fax
email
email certificata
sito web

terzo piano
0432 273230
0432 273512
promozione@ud.camcom.it
asp@ud.legalmail.camcom.it
www.ud.camcom.it

responsabile

Antonella Cappelletti

In sintonia con gli obiettivi Europa 2020, l’Unione Europea offre opportunità di finanziamento attraverso
un’ampia gamma di programmi.
•

Individua le fonti di finanziamento più coerenti con i fabbisogni delle imprese e del territorio, definendo
una strategia di accesso di medio e lungo periodo e costruendo una rete di potenziali partenariati con
organizzazioni europee nei Paesi di riferimento per condividere e sviluppare validi progetti finanziabili
con approccio strategico, adeguati budget di progetto e una programmazione funzionale per l’accesso
alle risorse comunitarie.

•

Coordina il Tavolo Imprenditoria femminile del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello
Ionio (Forum AIC) in collaborazione con la Camera croata dell'Economia di Spalato, per favorire la
collaborazione in rete attraverso scambio di esperienze, buone pratiche, nonchè l'individuazione di
progetti atti a facilitare e supportare lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

5.2.3 - Friuli Future Forum
ubicazione
telefono
email
sito web
Twitter
Facebook
Foursquare

terzo piano
0432 273537
friulifutureforum@ud.camcom.it
www.friulifutureforum.com
@friuliforum
www.facebook.com/friulifutureforum
www.facebook.com/redazionefriulifutureforum
Redazione Friulifutureforum

L’Azienda Speciale I.TER gestisce, in sinergia con gli attori locali, il progetto di comunicazione Friuli Future
Forum, lanciato dall’ente nell’ambito delle sue finalità istituzionali e attraverso il quale intende mettere a
disposizione delle imprese (principali interlocutori, ma in generale per un pubblico più vasto) strumenti per la
propria crescita, con un forte sguardo rivolto al futuro.
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Azienda Speciale Funzioni Delegate
email certificata

asfd@ud.legalmail.camcom.it

direttore
coordinatore

Maria Lucia Pilutti
Iwan Ottogalli

Esercita attività delegate alla Camera di Commercio dalla Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare
all’Azienda sono state assegnate: la gestione dei carburanti regionali a prezzo ridotto e la gestione degli
incentivi regionali costituita dall’erogazione di un ampio ed articolato insieme di contributi nell’ambito degli
interventi per il sostegno, la promozione e lo sviluppo competitivo delle imprese. Realizza iniziative a
supporto delle imprese curando la concessione di contributi e finanziamenti tesi a favorire lo sviluppo del
tessuto imprenditoriale locale, provvedendo alla concessione dei contributi camerali erogati nei settori
ritenuti più significativi per l’economia locale.

6.1 - Carburanti Agevolati
ubicazione
telefono
fax
email
email certificata
responsabile

piano terra
0432 273376 273372
0432 273555
benzine@ud.camcom.it
benzine@ud.legalmail.camcom.it

Anselmo Bertossi

•

Gestisce i servizi di “sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione” ai privati cittadini secondo
quanto previsto dalla L.R. 14/2011.

•

Provvede al rilascio delle tessere a microchip quali titoli necessari per ottenere contributi sugli acquisti
di carburanti per autotrazione nella Regione Friuli Venezia Giulia,

•

Ne cura l’aggiornamento in caso di sostituzione del mezzo, variazione di residenza, smarrimento, furto
e danneggiamento della tessera

•

Segue le procedure di controllo finalizzate ad accertare la regolarità dei consumi

•

Eroga le sanzioni amministrative a carico dei beneficiari della tessera e dei gestori nei casi previsti dalle
normative vigenti.

Descrizione Prodotti
Rilascio e variazione tessere per carburante agevolato

Tempo Cciaa

Non previsti

A vista, salvo diniego,
presso la sede centrale

90 gg dall’accertamento 90 gg dall’accertamento
violazione;
violazione; 5 anni dal
5 anni dal giorno in cui
giorno in cui è stata
è stata commessa la
commessa la
violazione.
violazione.

Notifica verbali di accertamento sanzioni amministrative

6.2 - Contributi

Tempo Norma

ubicazione
telefono
email
email certificata

terzo piano
0432 273540 273522 273523
contributi@ud.camcom.it
contributi@ud.legalmail.camcom.it

coordinatore

Iwan Ottogalli
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•

Cura l’attività amministrativa relativa all’erogazione di contributi camerali a favore delle imprese e di
organismi rappresentativi degli interessi economici del territorio.

•

Gestisce le funzioni in materia di erogazione di contributi, delegate dalla Regione, secondo quanto
sancito nei bandi e nei regolamenti di attuazione delle singole misure.
Descrizione Prodotti

Tempo Norma

Tempo Cciaa

140 gg scadenza
termine presentazione
domande

140 gg scadenza
termine presentazione
domande

120 gg ricevimento
domanda contributo

120 gg ricevimento
domanda contributo

140 gg scadenza
termine presentazione
domande

140 gg scadenza
termine presentazione
domande

Concessione contributi acquisto bici a pedalata assistita

60 gg ricevimento
domanda contributo

60 gg ricevimento
domanda contributo

Contributi Rilancimpresa L.R. 3/2015 art. 17,24,30 e 31

90 gg ricevimento
domanda contributo

90 gg ricevimento
domanda contributo

Concessione contributi a sostegno di progetti imprenditoria giovanile

180 gg scadenza
termine presentazione
domande

180 gg scadenza
termine presentazione
domande

Concessione contributi a sostegno di progetti imprenditoria femminile

90 gg presentazione
domanda contributo

90 gg presentazione
domanda contributo

Programmi pluriennali di promozione all’estero

90 gg presentazione
domanda contributo

90 gg presentazione
domanda contributo

Concessione contributi promozionali

60 gg presentazione
domanda

60 gg presentazione
domanda

Acquisizione/mantenimento attestazioni e certificazioni di qualificazione
nel settore costruzioni

90 gg ricevimento
domanda contributo

90 gg ricevimento
domanda contributo

Contributi per la partecipazione a fiere internazionali

90 gg presentazione
domanda contributo

90 gg presentazione
domanda contributo

Contributi per il sostegno alle nuova imprese

90 gg presentazione
domanda contributo

90 gg presentazione
domanda contributo

Voucher iniziative internazionalizzazione

90 gg presentazione
domanda contributo

90 gg presentazione
domanda contributo

Voucher digitali I4.0 per le PMI della provincia di Udine

90 gg presentazione
domanda contributo

90 gg presentazione
domanda contributo

90 gg scadenza
termine presentazione
domande contributo

90 gg scadenza
termine presentazione
domande contributo

Voucher Master alta formazione art.17 L.R. 3/2015 “Rilancimpresa”

90 gg presentazione
domanda contributo

90 gg presentazione
domanda contributo

Realizzazione Diagnosi energetiche

90 gg presentazione
domanda contributo

90 gg presentazione
domanda contributo

Coworking e Fab Lab art. 24 L.R. 3/2015 “Rilancimpresa”

90 gg presentazione
domanda contributo

90 gg presentazione
domanda contributo

90 gg scadenza
termine presentazione
domande contributo

90 gg scadenza
termine presentazione
domande contributo

Concessione contributi Por Fesr 2014/20 – Investimenti tecnologici PMI
Concessione contributi Por Fesr 2014/20 – voucher innovazione
Concessione contributi Por Fesr 2014/20 – servizi e tecnologie innovative
delle PMI relative all'ICT

Voucher Alternanza scuola-lavoro

Contributi creazione e gestione reti d’impresa per l’internazionalizzazione
- graduatoria
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Realizzazione a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Camera di Commercio Udine
via Morpurgo 4 - 33100 Udine
urp@ud.camcom.it - www.ud.camcom.it
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