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LR 2/2002 art. 54 - Individuazione dei termini di presentazione 

delle domande di contributo per l’anno 2018 al Centro di 
assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) 

Il vice Direttore centrale 

Considerata l’assenza della Direttrice centrale nonché, contestualmente del vice Direttore 

centrale preposto all’Area attività produttive; 

Visto 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), che prevede l’istituzione del Centro di assistenza tecnica alle 

imprese del terziario (CATT FVG) quale referente unico nei rapporti con l’Amministrazione 

regionale, autorizzato a svolgere, tra l’altro, con decorrenza 1 gennaio 2017, le funzioni 

delegate in materia di concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la 

vendita di pacchetti turistici in Italia e all’estero finalizzati a incrementare l’ingresso e la 

permanenza di turisti nel territorio regionale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 54, 

comma 1, della legge regionale 2/2002; 

Visto il “Regolamento concernente i criteri e modalità per l’attuazione degli interventi di cui 

all’articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, 

n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese 

commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e 

turismo nonché relativi all’attuazione del programma annuale per l’ammodernamento del 

settore terziario”, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 

035/Pres. e pubblicato sul 2° supplemento ordinario n. 9 del 16 febbraio 2017 al Bollettino 

Ufficiale n. 7 del 15 febbraio 2017, il quale, all’articolo 21, dispone che i termini di 

presentazione delle domande di contributo sono individuati con decreto del Direttore 

centrale competente in materia di commercio, da pubblicarsi, in sede di prima applicazione, 

sul sito internet ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 705 del 21 marzo 2018 con la quale sono 

state approvate, ai sensi dell’articolo 84 bis, comma 8 della LR 29/2005, le Direttive al CATT 

FVG per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate, di seguito “Direttive” in 
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sostituzione di analoghe Direttive già definite in sede di prima applicazione con la precedente 

Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 17 febbraio 2017; 

Visto il decreto n. 4507/PROTUR del 17 dicembre 2017, con il quale è stato disposto il 

trasferimento al CATT FVG dei fondi per l’esercizio 2017 da destinare alla concessione dei 

contributi di cui all’articolo 54 della legge regionale 2/2002, con il contestuale impegno 

dell’importo di euro 30.000,00 00 (capitolo 9244/S);Vista, inoltre, la deliberazione della 

Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017, e successive modificazioni, con cui in 

conformità alle disposizioni normative di bilancio per l’esercizio finanziario 2018, è stato 

approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018 recante fra l’altro lo stanziamento di euro 

30.000,00 (capitolo 9244/S), già destinato a favore del CATT FVG per l’attivazione nel 

corrente esercizio dei procedimenti contributivi di cui all’articolo 54 della legge regionale 

2/2002 delegati al CATT FVG medesimo; 

Richiamato, infine, il decreto n. 4601/PROTUR del 18 dicembre 2017, con cui sono stati 

fissati, rispettivamente al 26 febbraio 2018 e al 30 marzo 2018, il termine iniziale e il termine 

finale per la presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 54 della legge 

regionale 2/2002, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21 del Regolamento di cui al 

DPReg. n. 035/Pres./2017; 

Preso atto della necessità di differire il termine finale di presentazione delle domande, come 

già fissato dal decreto n. 4601/PROTUR del 18 dicembre 2017, con riferimento agli incentivi 

di cui al citato articolo 54 da finanziarsi a valere sui fondi assegnati al CATT FVG, al fine di 

favorire la più ampia partecipazione dei soggetti destinatari dell’intervento contributivo 

stesso; 

Preso atto della necessità di differire, altresì, i termini a suo tempo fissati con il citato 

decreto n. 4601/2017 in relazione agli adempimenti previsti dal punto 6 delle Direttive; 

Ritenuto, pertanto, in modifica del sopra ricordato termine finale di cui al decreto n. 

4601/PROTUR/2017, di stabilire all’11 maggio 2018 il termine finale di presentazione delle 

domande di contributo a valere sui fondi trasferiti al CATT FVG per le finalità di cui all’articolo 

54 della legge regionale 2/2002 per l’annualità 2017; 

Ritenuto, inoltre, di fissare al 10 agosto 2018 il termine per presentazione al Servizio 

commercio e vigilanza sulle cooperative da parte del CATT FVG della dettagliata relazione 

sull’andamento delle istruttorie svolte sulle domande pervenute sulla linea contributiva in 

questione, ai sensi del punto 6 delle sopra citate Direttive al CATT FVG; 

Ritenuto, parimenti, di fissare al 10 ottobre 2018 il termine per presentazione al Servizio 

commercio e vigilanza sulle cooperative da parte del CATT FVG della dettagliata relazione 

sulla gestione delle risorse assegnate, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse 

erogate in via anticipata, a valere sugli stanziamenti destinati al finanziamento della suddetta 

linea contributiva, ai sensi del punto 6 delle sopra citate Direttive al CATT FVG; 

Richiamato l’articolo 19 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e 

degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 

0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 

Decreta 

1. Di differire il termine finale, fissato con il proprio decreto n. 4601/PROTUR del 18 

dicembre 2017, per la presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 54 della 

legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario 

(CATT FVG) sino alle ore 16.30 del giorno 11 maggio 2018, nel rispetto di quanto disposto 

dall’articolo 21, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 

14 febbraio 2017, n. 035/Pres. 

2. La relazione sull’andamento delle istruttorie svolte sulle domande pervenute, di cui al 

punto 6 delle Direttive al CATT FVG approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 705 

del 21 marzo 2018, è presentata dal CATT FVG entro il termine del 10 agosto 2018 al Servizio 

commercio e vigilanza sulle cooperative.  



 

 

3. La relazione sulla gestione delle risorse assegnate, con particolare riferimento all’utilizzo 

delle risorse erogate in via anticipata, di cui al punto 6 delle Direttive al CATT FVG approvate 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 705 del 21 marzo 2018, è presentata dal CATT 

FVG entro il termine dell’10 ottobre 2018 al Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative. 

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, nonché sul sito internet istituzionale del CATT FVG. 

 

Trieste, data del protocollo 

 

 

 

 

La vice Direttrice centrale 

- dott.ssa Wania Moschetta - 

firmato digitalmente 


