
 

 

 

PRESIDENZA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  N. 24 DEL 20.05.2016 

 

 

OGGETTO:    APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE FVG E 

UNIONCAMERE FVG, IN QUALITA’ 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. 

 

Visti i seguenti documenti normativi: 
 
Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006; 
 
Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che 
definisce il campo di applicazione e i compiti relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nonché 
disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” e 
che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 
 
Articolo 2, punto 18, del Regolamento (CE) n. 1303/2013, che definisce Organismo intermedio 
“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”; e gli articoli 72, 73, 74 e 122, 123, 124 e 125 del Regolamento (CE) N. 
1303/2013, che delineano i principi generali dei sistemi di gestione e controllo e le responsabilità degli 
Stati membri; 
 
Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra la Parte II del sopracitato Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
in particolare per quanto concerne i requisiti fondamentali per la valutazione del funzionamento dei 
sistemi di gestione e di controllo; 
 
documento EGESIF_14-0010 del 19 novembre 2014, sulla procedura di designazione di cui al 
documento EGESIF_14-0013-final del 20 novembre 2014, nonché sulle verifiche di gestione di cui al 
documento EGESIF_14-0012 del 21 novembre 2014, con il quale la Commissione Europea ha fornito 
Linee guida orientative sulla metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di 
controllo negli Stati membri; 
 
l’Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione europea 
C(2014)8021final del 29 ottobre 2014, fornisce, sub Allegato II, gli “Elementi salienti della proposta di 
SI.GE.CO 2014-2020” e attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE il ruolo di Organismo di coordinamento delle Autorità di 
Audit nazionali e regionali; 
 
Documento “Programmazione 2014-2020: documento di valutazione dei criteri di designazione 
dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione”, elaborato dal sopracitato MEF, fornisce 
raccomandazioni alle Autorità dei Programmi, nel caso di delega di funzioni ad Organismi intermedi, al 
fine di garantire la supervisione e la “quality review” rispetto alle funzioni delegate; 
 



 

 
Legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo regionale 
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo 
per lo Sviluppo regionale”; 
 
Programma Operativo Regionale FESR Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato in via 
preliminare con DGR n. 1255 del 4 luglio 2914, ai fini dell’invio alla Commissione europea, è stato 
approvato con la Decisione della Commissione europea C(2015)4814 del 14 luglio 2015 e la Giunta 
Regionale,  ne ha preso atto con deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015; 

 
Ricordato che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 6 agosto 2015: 
- è stata definita la procedura finalizzata alla designazione degli Organismi intermedi del Programma di 
cui all’art. 123, par. 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
- sono stati approvati, sub Allegato A, i requisiti tecnico-organizzativo-procedurali minimi richiesti agli 
Organismi Intermedi coinvolti nell’attuazione del POR FESR Obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione” 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
- è stata prevista la verifica di conformità dei requisiti tecnico-organizzativo procedurali degli Organismi 
Intermedi da parte delle Strutture regionali attuatrici competenti, in raccordo con l’Autorità di Gestione, 
sulla base della Relazione descrittiva delle funzioni e delle procedure in essere, predisposta da ciascun 
Organismo Intermedio candidato, sulla base di apposito schema fornito dall’Autorità di Gestione; 
- è stato dato mandato all’Autorità di Gestione del Programma di acquisire dagli Organismi intermedi le 
suddette Relazioni al fine di verificare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativo-procedurali 
contenuti nell’Allegato A alla deliberazione medesima, necessario per procedere alla designazione; 
- è stato individuato Unioncamere Friuli Venezia Giulia, che agirà per il tramite delle singole Camere di 
Commercio regionali, quale Organismo intermedio delegato per le funzioni di gestione e controllo degli 
interventi previsti nell’ambito dell’Azione 1.1 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” e dell’Azione 2.3 “Aiuti per 
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento di processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; 
 
Richiamati, in particolare: 
- l’articolo 1 della sopra citata L.R. n. 14/2015, che prevede l’istituzione del Fondo POR FESR 2014-
2020, costituito ai sensi dell’art. 25 della L.R. 21/2007 presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da gestire con contabilità 
separata secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041; 
- l’articolo 3, che prevede che siano disciplinati con Regolamento regionale di attuazione gli aspetti 
relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo Regionale FESR 2014-2020 ed in 
particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le 
Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del 
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 
 
Visto il Regolamento regionale che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 
2014-2020 (di seguito: Regolamento regionale) è stato emanato con Decreto del Presidente della 
Regione n. 136/Pres. del 1 luglio 2015  e stabilisce: 

- l’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 6), in tema di funzioni dell’Autorità di 
gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi; 



 

- l’elaborazione delle bozze di convenzioni con gli Organismi intermedi spettanti all’Autorità di 
gestione, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti per materia (art. 6, comma 2, 
lettera j); 
- l’articolo 7, comma 3, lettera d) che prevede che la Giunta regionale approva le bozze di 
convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi;  
- l’art. 6, comma 4, lettera s) che prevede che la stipula delle convenzioni con gli Organismi 
intermedi elaborate in conformità alle suindicate bozze spetta alle Strutture regionali attuatrici; 
- l’art. 7, comma 2) che prevede le modalità di approvazione e aggiornamento del Piano finanziario 
analitico del Programma, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi; 
- l’art. 7, comma 3, lett. a) che prevede le modalità di approvazione dei bandi e inviti con le relative 
risorse, procedure e termini, finalizzati all’identificazione dei beneficiari; 
- l’articolo 15) che prevede le modalità di regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione 
regionale e Organismi intermedi;  
- il Piano finanziario analitico del Programma POR, declinato per Attività, Strutture regionali attuatrici 
e Organismi intermedi approvato sub Allegato 2) alla DGR n. 1954 del 9 ottobre 2015, e 
successivamente aggiornato con DGR n. 331 del 4 marzo 2016. In particolare: 
sub Allegato 1 di cui al Piano finanziario POR che ha quantificato la riserva di efficacia per le Azioni 
1.1 “Acquisizione di servizi attraverso voucher” e 2.3 “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale delle PMI” pari, rispettivamente, ad euro 175.000,00 ed euro 1.915.409,00; 
sub Allegato 2 e Allegato 3 di cui al Piano finanziario POR, al lordo e al netto della riserva di 
efficacia; 
sub Allegato 4 che ha ripartito le risorse PAR di cui alla DGR n. 1895/2015, pari a complessivi 4 
Meuro. 

 
Tenuto conto degli importi relativi alle risorse pubbliche totali al netto della riserva di efficacia, pari ad 
euro 2.625.000,00 per l’Azione 1.1 e ad euro 28.731.134,00 per l’Azione 2.3, nonché delle risorse PAR 
assegnate all’Azione 1.1, pari a 560.000,00, le risorse sin d’ora impegnabili ammontano: 
per l’Azione 1.1 “Acquisizione di servizi attraverso voucher” a complessivi euro 3.185.000,00  
per l’Azione 2.3 “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI” ad 
euro 28.731.134,00, per un totale di complessivi euro 31.916.134,00;  
 
Rilevato che la bozza di Convenzione per la delega delle funzioni di gestione e controllo ad 
UNIONCAMERE Friuli Venezia Giulia elaborata d’intesa tra il Servizio gestione fondi comunitari e il 
Servizio per l’accesso al credito delle imprese è stata trasmessa altresì all’Autorità di Audit con nota 
Prot. 8697/P del 2 marzo 2016 nel contesto della procedura di designazione dell’Autorità di gestione 
POR FESR 2014-2020; 
 
Visto il testo definitivo dell’allegata <<Bozza di 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 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 2014-20 “investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione”, emanato con DPreg 136/2015>>; 
 
Vista la delibera di giunta regionale n. 642 del 22/04/2016 con la quale è stata approvata la bozza di 
convenzione tra Regione FVG, Unioncamere FVG, CCIAA FVG 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; 

 
Vista la delibera di giunta Unioncamere FVG n. 11 del 21/04/2016 con la quale è stato deciso di rinviare 
a successiva deliberazione la valutazione dello schema di convenzione, richiedendo alcuni 
approfondimenti alla Regione FVG;  
 
Vista la nota di Unioncamere FVG del 21/04/2016 prot. 123 con la quale sono state inviate alla Regione 
FVG alcune osservazioni allo schema di convenzione proposto; 
 
Vista la nota della Regione FVG del 29/04/2016 di chiarimenti e la proposta di modifica allo schema di 
convenzione del 06/05/2016;   
 
Vista la delibera di giunta regionale n.  804 del 13.5.2016  di modifica dello schema di convenzione;  
 
Preso atto dell’assenso da parte di questa Camera di commercio all’approvazione da parte di 
Unioncamere FVG dello schema di convenzione, di cui in allegato, che forma parte integrante del 
presente provvedimento;  
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, condizionato all’assunzione da parte di Unioncamere 
FVG della manleva di ciascuna Camera di Commercio per l’attività prestata da ciascuna di esse; 
 
Atteso che detta manleva dovrà mantenere indenne Unioncamere FVG da ogni pregiudizio  possa alla 
stessa occorrere per errori o imprecisioni nella gestione dei processi delegati da parte di ciascuna 
Cciaa; 
 
Ritenuto di approvare la sopra citata bozza di convenzione da stipulare con Unioncamere FVG e le 
Camere di commercio, di cui all’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
 
Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo approvato con delibera del Consiglio 
Camerale n. 16 dell’11/07/2013; 
 
tutto ciò premesso, considerata l’urgenza di dover provvedere nel merito, e nell’impossibilità di poter 
convocare in tempo utile la Giunta della Camera di Commercio di Udine; 
 
 
IL PRESIDENTE DETERMINA 
 
a) di approvare lo schema di convenzione  tra Regione FVG, Unioncamere FVG, CCIAA FVG 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, come da 
allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;  
 
b) di delegare il Segretario Generale alla sottoscrizione della predetta Convenzione; 
 



 

c) di delegare il Segretario Generale all'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'esecuzione 
della Convenzione stessa; 
 
d) di sottoporre la presente determinazione alla ratifica della Giunta camerale nella prossima riunione 
della stessa;  
 

 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

IL PRESIDENTE 

dott. Giovanni Da Pozzo 
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