Decreto n° 3662/PROTUR del 20/11/2017, Prenumero 3868

Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative

LR 29/2005, art. 84 bis. Assegnazione al Centro di
assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG)
delle risorse stanziate sul capitolo 9066/S da destinare
agli incentivi di cui agli articoli 155 e 156 della LR 2/2002,
a valere sul Fondo per i contributi alle imprese turistiche e
pubblici esercizi di cui all’articolo 38 della LR 4/2016
Il Direttore del Servizio
Richiamato l’articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica
in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), come introdotto
dall’articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la
semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso
e per lo sviluppo economico), il quale prevede l’istituzione del Centro di assistenza tecnica alle
imprese del terziario (CATT FVG), che è autorizzato dall’Amministrazione regionale a svolgere,
in qualità di referente unico, le sottoelencate funzioni amministrative delegate:
- concessione degli incentivi di cui all’articolo 100 della legge regionale 29/2005 a favore
delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
- concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e
pubblici esercizi di cui all’articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni
per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per
l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
- concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all’articolo 54 della
legge regionale 2/2002.
Visto l’articolo 38 della legge regionale 4/2016 che, al fine di finanziare gli interventi di cui
agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del
turismo), istituisce il Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai
pubblici esercizi e dispone che le risorse attribuite al Fondo medesimo sono assegnate
annualmente al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG);
Preso atto delle risorse stanziate con legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni
urgenti in materia di programmazione e contabilità) sul canale agevolativo di cui trattasi, pari

a € 3.800.000,00, sul capitolo di spesa 9066;
Visto il Bilancio finanziario di gestione, approvato con deliberazione della Giunta regionale 29
dicembre 2016 n. 2647, come successivamente modificata e integrata, che con riferimento al
capitolo 9066 prevede la destinazione della relativa disponibilità a favore del CATT FVG per le
finalità di cui al citato articolo 38 della legge regionale 4/2016;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione del Centro di Assistenza alle Imprese del
Terziario S.r.l. ha approvato con proprio atto del 16 ottobre 2017 la graduatoria delle
domande di contributo di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 2/2002, presentate
nei termini stabiliti con proprio decreto n. 1037/PROTUR del 28 aprile 2017, dalla quale
emerge un fabbisogno finanziario di complessivi euro 25.909.740,68 per il soddisfacimento di
tutte le domande e delle relative spese per investimenti ritenute ammissibili;
Ritenuto di provvedere al trasferimento, a favore del CATT FVG, del suddetto importo
disponibile sul capito 9066 ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui trattasi;
Visto il decreto n. 3252/PROTUR del 16 dicembre 2016, con cui il CATT FVG è stato
autorizzato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 e, a
far data dall’1 gennaio 2017, all’esercizio delle funzioni delegate di cui all’articolo 84 bis,
comma 1, della legge regionale 29/2005;
Vista l’informazione antimafia rilasciata il 22 marzo 2017;
Vista la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, la quale dispone che ogni progetto
d’investimento pubblico è dotato di uno specifico “Codice unico di progetto” (CUP);
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dalla predetta delibera CIPE, il CUP deve essere
chiesto - ove obbligatorio - dal soggetto responsabile;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio
2017-2019);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 20172019 e per l’anno 2017);
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, (Norme in materia di programmazione
finanziaria e di contabilità regionale);
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. di data 27 agosto 2004, con il quale
è stato approvato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli
Enti regionali”;
Decreta
1. Di impegnare, per le finalità previste dagli articoli 155 e 156 della LR 2/2002, a valere sul
Fondo per i contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all’articolo 38 della LR
4/2016, a favore del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. con sede a
Trieste l’importo di € 3.800.000,00 (tremilioniottocentomila/00).
2. Al suddetto impegno si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 9066 dello stato di
previsione della spesa per l’esercizio 2017, come da allegato contabile facente parte
integrante del presente atto e contenente tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i
relativi codici.
Trieste, data del protocollo
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- dott. Paolo Delfabro –
firmato digitalmente

