
Rep. n.  

-------------------------------------------------------------CONVENZIONE-------------------------------------------------------------- 

L’anno 2017 il giorno 01 del mese di dicembre presso la sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
in Trieste, via Trento n. 2 

intervengono  

 
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, (di seguito Regione FVG), rappresentata dall’arch. Giorgio 
Adami, nato a Udine il 23/04/1970, domiciliato per la carica presso la sede della Regione FVG, sita in Trieste, 
piazza dell’Unità d’Italia, n. 1, CF 80014930327, nella sua qualità di Direttore del Servizio per lo sviluppo 
economico locale della Direzione centrale attività produttive, commercio e cooperazione,  

e  

 
il Consorzio di sviluppo economico locale (di seguito Consorzio), Consorzio di Sviluppo Economico Locale di 
Tolmezzo, rappresentato dal dott. Danilo Farinelli, nato a Faenza (RA), il 10/07/1967, domiciliato per la carica 
presso il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo, sito in Tolmezzo (UD), Via Cesare Battisti n. 
5, CF 93003340309, nella sua qualità di rappresentante legale, a tale atto autorizzato giusta delega del 
Consiglio di Amministrazione, di data 23/11/2017.  

 
Visti:  
- l’articolo 84 della legge regionale 3/2015, come modificato dall’articolo 12, comma 1, lettera b) della 

legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 (Manutenzione dei settori manifatturiero e del terziario) il quale 
dispone che <<: 

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI che si insediano negli agglomerati 
industriali, dei consorzi che hanno concluso il processo di riordino, con priorità alle imprese 
insediatesi nelle APEA, contributi a fondo perduto a titolo di <<de minimis>> a copertura parziale dei 
costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale 
sostenuti nel biennio successivo, calcolato a decorrere dalla data di insediamento, in relazione alle 
spese di cui all'articolo 64, comma 5.  
2. In sede di prima applicazione, i contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione 
delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, sostenuti nel biennio successivo 
alla data di conclusione del processo di riordino di cui all'articolo 62 in relazione alle spese di cui 
all'articolo 64, comma 5, possono essere concessi alle PMI insediate dall’1 ottobre 2016 negli 
agglomerati industriali.  
3. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività 
produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare 
il 50 per cento della spesa ammissibile. 
4. La gestione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, del medesimo articolo 84 della legge regionale 
3/2015, è delegata a ciascun consorzio e all’EZIT in riferimento alle PMI insediate nell'agglomerato 
industriale di competenza. I rapporti tra la Regione e i consorzi e l’ EZIT sono disciplinati da apposita 
convenzione. La Giunta regionale approva le direttive concernenti la disciplina dell'esercizio delle 
funzioni delegate. 
5. Per l'attività di gestione dei contributi, ai consorzi e all'EZIT è riconosciuto il rimborso delle spese 
nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese 
effettivamente sostenute.>>;  

- il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione dei contributi a copertura parziale dei 
costi per l’utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di 
competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell’articolo 84 della legge regionale 20 
febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG -Riforma delle politiche industriali), emanato con decreto del 
Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 206/Pres. (di seguito Regolamento); 



- lo schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta regionale d.d. 06/10/2017, n. 1893; 
- la deliberazione del CdA d.d. 23/11/2017, n. 89 con la quale il Consorzio di Sviluppo Economico di 

Tolmezzo ha approvato il predetto schema di convenzione;  
 
Visti altresì:  
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013; 

- l’all’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato), recante la definizione di microimprese e di piccole e medie imprese (PMI).  

- il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di 
accertamento delle imposte sui redditi);  

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni;  

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
successive modificazioni; -la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;  

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità 
regionale) e successive modificazioni;  

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), con la precisazione di 
cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge 7/2014 secondo cui, al fine di garantire maggiore trasparenza, 
rispetto agli atti previsti dall’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, l’Amministrazione 
regionale pubblica anche gli atti di importo pari o inferiore a 1.000 (mille) euro;  

- la circolare n. 20 di data 27 dicembre 2012 della Direzione centrale finanze, patrimonio e 
programmazione recante le prime indicazioni agli uffici circa l'applicazione delle disposizioni in materia di 
trasparenza, e in particolare il paragrafo che riguarda i "soggetti che gestiscono, per conto della 
Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni", laddove si suggerisce di inserire nell'atto 
di delegazione o nelle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate, l'espresso obbligo di adempiere 
alla normativa in esame; -la circolare n. 5 di data 25 luglio 2013 del Segretariato Generale e la circolare 
n. 3 del 18 novembre 2014 della Direzione generale;  

- il <<Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai 
sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni>>, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 
(17G00130) (GU serie generale n. 175 del 28-07-2017);  

- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modificazioni;  

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

 
Articolo 1 Finalità 

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione FVG e il Consorzio, in attuazione della delega 
inerente la gestione del canale contributivo afferente la parziale copertura dei costi per l’utilizzo e la 
fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale sostenuti dalle PMI che si 
insediano negli agglomerati industriali dei Consorzi che hanno concluso il processo di riordino di cui 
all’articolo 62 della legge regionale 3/2015.  

 
Articolo 2 Attuazione della delega 

1. Per l’esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale contributivo di cui all’articolo 1 (di seguito 
canale contributivo) è individuata, presso il Consorzio un’apposita struttura organizzativa.  



2. Il Consorzio comunica alla Regione FVG l’ubicazione della/e sede/i in cui sono esercitate le funzioni di 
cui al comma 1 ed individua, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 7/2000, il responsabile del 
procedimento ed il responsabile dell’istruttoria. Eventuali variazioni sono tempestivamente comunicate 
alla Regione FVG.  

3. Il Consorzio non può delegare a soggetti terzi le funzioni amministrative concernenti la gestione del 
canale contributivo. 

4. Il Consorzio è responsabile del trattamento dei dati acquisiti nel corso del procedimento afferente al 
canale contributivo, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 196/2003; i predetti dati sono oggetto 
di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione 
dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime 
finalità. Il Consorzio allega al modello di domanda l’informativa redatta in ottemperanza all’articolo 13 del 
decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia protezione dei dati personali.  

5. La gestione del canale contributivo è attuata secondo le disposizioni del <<Regolamento concernente i 
criteri e le modalità di concessione dei contributi a copertura parziale dei costi per l’utilizzo e la fruizione 
delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo 
economico locale, ai sensi dell’articolo 84 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 
(RilancimpresaFVG -Riforma delle politiche industriali)>>, emanato con decreto del Presidente della 
Regione 12 settembre 2017, n. 206/Pres. (di seguito Regolamento).  

 
Articolo 3 Attività contributiva a favore delle PMI  

1. Nel rispetto del Regolamento e della normativa a cui esso rinvia, con particolare riguardo alla legge 
regionale 7/2000, il Consorzio, ai sensi dell’articolo 84, comma 4, è tenuto allo svolgimento delle 
seguenti attività relative alla delega della gestione del canale contributivo, come eventualmente 
ulteriormente dettagliate nelle direttive di cui all’articolo 84 comma 4, ultimo periodo (di seguito direttive), 
e concernenti:  
a) la pubblicazione, presso il proprio sito ufficiale:  

1) del modello di domanda e dell’allegata documentazione (ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del 
Regolamento);  
2) della nota informativa idonea ad assolvere all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 13, 
comma 3, della legge regionale 7/2000, qualora il Consorzio decida di avvalersi della facoltà prevista 
dall’articolo 10, comma 2, del Regolamento;  
3) delle informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alla presente convenzione nel 
rispetto della normativa statale di cui al decreto legislativo 33/2013 e delle relative circolari applicative 
emanate dalla Regione FVG;  

b) la ricezione delle domande di contributo presentate secondo le modalità indicate nel Regolamento, 
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale;  
c) l’istruttoria di tutte le fasi procedimentali contemplate dal Regolamento, in relazione alle domande di 
contributo presentate, con inclusione della richiesta di integrazioni;  
d) l’adozione dei provvedimenti stabiliti dal Regolamento, e secondo le tempistiche ivi previste, con 
particolare riguardo:  

1) agli atti di concessione e liquidazione dei contributi;  
2) agli atti di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle 
somme erogate;  

e) la predisposizione e trasmissione delle comunicazioni ai soggetti istanti riguardanti, tra l’altro:  
1) l’avvio del procedimento (ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del Regolamento, qualora il Consorzio 

non si avvalga della facoltà prevista dal comma 2 dell’articolo 10 del Regolamento);  
2) il preavviso di provvedimento negativo;  
3) l’archiviazione della domanda;  
4) la richiesta di integrazioni istruttorie;  
5) la concessione del contributo;  
6) l’avvio del procedimento di revoca della concessione;  



7) il provvedimento di revoca della concessione;  
8) gli atti diretti alla restituzione delle somme erogate;  

f) l’effettuazione di ispezioni e controlli presso gli istanti (ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento), 
come dettagliato all’articolo 7 della presente convenzione;  
g) la cura degli adempimenti concernenti il regime di aiuto previsto dal Regolamento – regime de 
minimis – con inclusione delle attività connesse all’attuazione del registro nazionale degli aiuti di Stato, 
tra le quali l’obbligo di assunzione del codice rilasciato dal predetto registro e di garantirne i conseguenti 
adempimenti, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 
115/2017 richiamato in premessa (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home);  
h) l’applicazione della ritenuta d’acconto in sede di erogazione del contributo secondo la disciplina del 
DPR 29 settembre 1973, n. 600;  
i) la conservazione documentale;  
l) la dotazione di un conto corrente riservato alle transazioni finanziarie riguardanti il canale contributivo; 
m) l’adozione  di un dedicato sistema contabile finalizzato alla gestione delle risorse assegnate dalla 
Regione per l’esercizio delle funzioni delegate;  
n) le comunicazioni trimestrali a favore del Servizio sviluppo economico locale, funzionali al 
monitoraggio del canale contributivo, come dettagliate nelle direttive.  

 
Articolo 4 Riparto delle risorse 

1. La Regione FVG provvede al riparto annuale delle risorse disponibili tra i Consorzi riordinati, ai sensi 
dell’articolo 62 della legge regionale 3/2015, secondo i criteri indicati nel documento di programmazione 
finanziario-contabile (BFG); a tal fine i Consorzi comunicano i confacenti dati di pertinenza.  

2. Il Consorzio utilizza le risorse trasferite per la concessione dei contributi a favore delle PMI richiedenti 
provvedendo alla gestione contabile del canale contributivo con contabilità separata.  

3. Le risorse impegnate ai sensi del comma 1 sono liquidate dalla Regione FVG al Consorzio in conformità 
alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita, a seguito di 
specifica richiesta di versamento, avanzata dal Consorzio entro il termine indicativo del 30 settembre e 
formulata sulla base del fabbisogno di cassa evidenziato per fare fronte all’erogazione dei contributi in 
oggetto.  

 
Articolo 5 Rimborso delle spese 

1. Ai sensi dell’articolo 84, comma 5, della legge regionale 3/2015, per l'attività di gestione del canale 
contributivo al Consorzio è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento delle 
risorse oggetto d’impegno di cui all’articolo 4, comma 1, da parte della Regione FVG, e comunque entro 
il limite delle spese effettivamente sostenute.  

2. A seguito dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, la Regione FVG provvede alla 
prenotazione delle risorse e conseguente impegno della spesa per il rimborso delle spese spettante a 
ciascun consorzio.  

3. Il Consorzio richiede la liquidazione dell’importo da trattenere a titolo di rimborso spese, cui la Regione 
FVG provvede, entro 60 giorni dalla richiesta, in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti 
del rispetto del patto di stabilità e crescita, in occasione della presentazione della relazione annuale sulla 
gestione di cui all’articolo 8.  

4. Al fine di ottenere il rimborso delle spese il Consorzio dichiara l’importo delle spese effettivamente 
sostenute, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), suddiviso nelle seguenti voci di costo ammissibili: 
a) spese per personale, determinate con l’applicazione della seguente tabella dei costi standard unitari, 
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2823/2009:  

qualifica contrattuale  costo orario  
dirigente  euro 32,00  
quadro  euro 21,00  
impiegato  euro 20,00  

b) spese di funzionamento struttura nella misura massima del 15 per cento delle spese di personale 



ritenute ammissibili.  
5. Il Consorzio è tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione che attesti le ore/giornate lavorate, 

attraverso un time sheet con evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere 
un'immediata quantificazione del personale e delle ore lavorative dedicate alla gestione del canale 
contributivo.  

6. Nel caso in cui l’ammontare richiesto e quantificato dal Consorzio, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 
lettera c) sia inferiore all’importo impegnato ai sensi del comma 2, la Regione FVG procede alla 
contestuale liquidazione e disimpegno della somma che superino il limite delle spese effettivamente 
sostenute.  

 
Articolo 6  
Obblighi  

1. Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale contributivo, fermi restando gli 
obblighi disciplinati dall’articolo 2, comma 2, dall’articolo 2 comma 4 e dall’articolo 3, come 
eventualmente ulteriormente dettagliate nelle direttive, il Consorzio si obbliga:  
a) a presentare le relazioni sulla gestione, ai sensi dell’articolo 8;  
b) all’utilizzo delle risorse secondo la disciplina dell’articolo 14 del Regolamento come eventualmente 
dettagliato nelle direttive;  
c) a presentare alla Regione FVG ogni informazione e documentazione finalizzata al monitoraggio dal 
canale contributivo, secondo le eventuali ulteriori indicazioni contenute nelle direttive. 

   
Articolo 7 Ispezioni e controlli 

1. Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale contributivo, il Consorzio è 
tenuto ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti delle PMI beneficiarie, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 14 del Regolamento, in applicazione dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000, e anche al 
fine verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese in sede di presentazione 
delle domande di contributo, come disposto dall’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000.  

2. L’attività di cui al comma 1 è esperita dal Consorzio sia con richieste documentali, sia con l’effettuazione 
di ispezioni e controlli in loco presso le PMI beneficiarie.  

3. L’attività ispettiva e di controllo, puntuale ove ritenuto necessario e opportuno, deve riguardare un 
campione non inferiore al 5% del totale dei soggetti interessati, su base annuale, individuato nel rispetto 
dei principi di imparzialità e di casualità della selezione.  

 
Articolo 8 Relazioni sulla gestione 

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno e, in occasione della prima annualità di gestione del canale 
contributivo, entro il 30 maggio dell’anno successivo, il Consorzio trasmette al Servizio sviluppo 
economico locale, dell’Area per il manifatturiero, della Direzione centrale attività produttive, commercio e 
cooperazione, della Regione FVG, apposita relazione concernente:  
a) la gestione del canale contributivo, comprensiva dell’elenco dei soggetti istanti e di quelli beneficiari, 
con l’indicazione del provvedimento di concessione adottato, dell’importo del contributo concesso ed 
erogato;  
b) l’avvenuto svolgimento delle attività di ispezione e controllo di cui all’articolo 7;  
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente i dati relativi ai costi sostenuti per la gestione del 
canale contributivo, secondo l’elencazione dell’articolo 5, comma 4, congiuntamente alla richiesta di 
liquidazione dell’importo da trattenere a titolo di rimborso delle spese previsto dal medesimo articolo 5.  

2. Entro il 28 febbraio 2024 il Consorzio trasmette al Servizio sviluppo economico locale, dell’Area per il 
manifatturiero, della Direzione centrale attività produttive, commercio e cooperazione, della Regione 
FVG, la relazione finale concernente la gestione del canale di contributivo e contenente i dati di cui al 
comma 1.  

3. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Regione FVG può revocare il provvedimento di 



corresponsione del rimborso delle spese di cui all’articolo 5 anche in misura parziale, nel caso di grave e 
colpevole inadempimento agli obblighi previsti dall’articolo 6 da parte del Consorzio.  

 
Articolo 9 Durata della convenzione 

 La presente convenzione scade il 31 dicembre 2023.  
1. Il Consorzio, decorso il termine di cui al comma 1, è tenuto comunque a definire i procedimenti in essere, 

fino al completo esaurimento degli adempimenti connessi al canale contributivo oggetto della presente 
convenzione.  

2. La presente convenzione si intende tacitamente prorogata, salva diversa volontà espressa dai contraenti 
entro il termine non inferiore ai sessanta giorni precedenti la sua scadenza, per il periodo di un anno.  

3. Modifiche ed integrazioni della presente convenzione possono essere richieste da ciascuna parte 
contraente in forma scritta e apportate al testo della convenzione nella medesima forma della presente.  

 
Articolo 10 Registrazione della convenzione 

1. La presente convenzione, redatta in due copie in carta semplice, deve intendersi quale scrittura privata 
tra le parti ed è pertanto soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti 
l'imposta di registro).  

Articolo 11 Contenzioso 
1. Per le controversie che potessero sorgere fra la Regione FVG e il Consorzio in dipendenza della 

presente convenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, il foro 
competente è esclusivamente quello di Trieste. 

2. Per le controversie che potessero sorgere a seguito dell’attuazione delle attività di cui alla presente 
convenzione ed in cui siano coinvolti soggetti terzi, attori o convenuti, resta in competenza del Consorzio 
ogni onere relativo alla costituzione ed alla resistenza in giudizio. 

3. Gli oneri di cui al comma 2 si considerano rimborsati in quanto rientranti nel rimborso delle spese 
corrisposta al Consorzio ai sensi dell’articolo 5.  

 
Articolo 12 Rinvio 

1.  Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa di cui in 
premessa.  

Articolo 13 Rinvio dinamico 
1.  Il rinvio ad atti, leggi e regolamenti operato dalla presente convenzione si intende effettuato al testo 

vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente 
alla loro emanazione.  

 
Per la Regione FVG  
Il direttore del Servizio sviluppo economico locale  
dell’Area per il manifatturiero  
della Direzione centrale attività produttive, commercio e cooperazione  
 

____________________________ 
(arch. Giorgio Adami)  
 
Per il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo  
 
___________________________________ 
(dott. Danilo Farinelli)  
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