Decreto n° 3813/PROTUR del 21/12/2020
Servizio commercio

LR 29/2005, art. 100 e DPReg. n. 35/Pres./2017. Proroga dei
termini per la concessione dei contributi a favore delle piccole
e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio
Il Direttore centrale
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 100 recante “Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese
commerciali, turistiche e di servizio” della legge regionale 29/2005 che, al comma 1, lettere da
a) a J), prevede la concessione di incentivi in conto capitale e per spese correnti a sostegno
delle predette imprese;
Visto il decreto n. 3252/PROTUR del 16 dicembre 2016, con cui il CATT FVG S.r.l. 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;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione del CATT FVG S.r.l. ha approvato il 13 luglio
2020 le graduatorie delle domande di contributo presentate nel 2019 per le finalità di cui
all’articolo 100, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 29/2005;
Visti i propri decreti n. 2196/PROTUR di data 8 settembre 2020 e n. 3025/PROTUR di data
17 novembre 2020 con cui sono stati concessi al CATT FVG i finanziamenti rispettivamente di
€ 1.200.000,00 e di € 2.000.000,00 destinati allo scorrimento delle graduatorie approvate nel

2020 delle domande presentate per i contributi di cui all’articolo 100, comma 1, lettere a) e c),
della legge regionale 9/2005;
Visto l’articolo 26 del “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. 35/Pres., il quale dispone, al comma 4, che nel caso si rendano disponibili
nel corso dell’anno ulteriori risorse finanziarie, il CATT FVG provvede allo scorrimento della
graduatoria entro 31 dicembre dell’esercizio di riferimento;
Vista la richiesta presentata dal CATT FVG (atto prot. n. 63320/A dd. 11.12.2020) per
l’ottenimento di una proroga al 30 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del citato
regolamento, sia per lo scorrimento della graduatoria che per l’archiviazione d’ufficio delle
domande non finanziate a causa dell’insufficiente disponibilità finanziaria, ai fini di un
ottimale utilizzo di ulteriori risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoche o nuove
destinazioni di fondi;
Ritenuto di autorizzare, in considerazione della validità delle motivazioni addotte, la proroga
al 30 giugno 2021 dei termini per lo scorrimento delle graduatorie delle domande di
contributo di cui all’articolo 100, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 29/2005 e per
l’archiviazione d’ufficio delle istanze non finanziate;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004, con il quale è
stato approvato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali”;
Decreta
1. Di autorizzare la proroga al 30 giugno 2021 dei termini per lo scorrimento delle
graduatorie delle domande di contributo di cui all’articolo 100, comma 1, lettere a) e c), della
legge regionale 29/2005, approvate dal Consiglio di Amministrazione del Centro di assistenza
tecnica alle imprese del terziario S.r.l. il 13 luglio 2020, e per l’archiviazione d’ufficio delle
istanze non finanziate a causa dell’insufficiente disponibilità finanziaria, ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 26, comma 10, del regolamento emanato con DPReg. 35/Pres./2017.
Trieste, data del protocollo

- dott. Magda Uliana firmato digitalmente

