Decreto n° 779/PROTUR del 16/03/2017

Servizio commercio e cooperazione

LR 29/2005, art. 100 e DPReg. 35/Pres./2017 - Individuazione
di ulteriori settori di attività economica ammessi alle
agevolazioni – integrazione elenco codici ATECO di cui
all’allegato B del DPReg. 35/Pres./2017
Il Direttore centrale
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 6, individua quali beneficiari degli
incentivi di cui all’articolo 100 della legge regionale 29/2005, le micro, piccole e medie
imprese commerciali, turistiche e di servizio operanti nei settori di attività economica di cui
all’allegato B al regolamento, modificabile all’occorrenza con decreto del Direttore centrale
competente in materia di commercio;
Rilevato che nel citato allegato B non figurano alcuni settori di attività economica
potenzialmente interessati a beneficiare degli incentivi di cui al citato articolo 100 della legge
regionale 29/2005 e precisamente:
93.21
Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi lacuali e fluviali
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
96.01.2 Altre lavanderie, tintorie
96.03
Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.1 Servizi dei centri per il benessere fisico;
Considerato che i settori sopra ricordati, comprendenti nello specifico attività economiche
ricreative o di divertimento nonché di servizi per la persona, sono tipicamente inseriti tra quelli
ammessi a beneficiare dei contributi destinati al comparto terziario in quanto presentano
caratteristiche operative assimilabili alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi alle
persone e alle imprese;

Ritenuto, pertanto, di integrare l’allegato B al regolamento emanato con Presidente della
Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. con i suddetti codici della classificazione ATECO
2007;
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 integrare l’allegato B al “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., con i sottoelencati codici della classificazione ATECO 2007:
93.21
Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi lacuali e fluviali
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
96.01.2 Altre lavanderie, tintorie
96.03
Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.1 Servizi dei centri per il benessere fisico.
2. L’allegato B del Regolamento di cui al punto 1, come sopra integrato, è sostituito
dall’“Elenco dei settori di attività economica che possono beneficiare dei contributi previsti
dall’articolo 100 della legge regionale 29/2005” allegato quale parte integrante del presente
decreto e pubblicato sul sito internet ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Trieste, data del protocollo

La Direttrice centrale
- dott.ssa Lydia Alessio - Vernì firmato digitalmente

