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LR 29/2005, art. 100 e DPReg. n. 35/Pres./2017. 
Sostituzione dei termini di cui al decreto 3119/PROTUR 
del 10 dicembre 2021 per la presentazione delle 

domande di contributo di cui all’articolo 100, comma 1, 
lettere a) e b) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 
29 e di cui all’articolo 14, comma 3, della legge regionale 

22 febbraio 2021, n. 3.  

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 e per la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 14, comma 3 della legge 

regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in 

particolare, nei distretti del commercio” emanato con decreto del Presidente della Regione n. 

35/Pres. del 14 febbraio 2017 e da ultimo modificato con decreto del Presidente della 

Regione n. 84/Pres. del 18 maggio 2021; 

Visto il proprio decreto n. 3119/PROTUR del 10 dicembre 2021 con cui si è, tra l’altro, 

decretato che le domande di contributo di cui all’articolo 100, comma 1, lettere a) e b) della 

legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e di cui all’articolo 14, comma 3, della legge regionale 

22 febbraio 2021, n. 3, sono presentate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del 

terziario tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito del CATT FVG con 

autenticazione tramite SPID, CRS o CNS a partire dalle ore 8.00 del giorno 20 dicembre 2021 

e sino alle ore 20.00 del giorno 20 marzo 2022; 

Ritenuto di rettificare il proprio decreto 3119/PROTUR per la sola parte relativa agli orari di 

apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle domande al fine di garantire 

supporto tecnico agli istanti nelle fasi di apertura e chiusura dei termini stessi;   

Ritenuto pertanto di disporre che le domande di contributo di cui all’articolo 100, comma 1, 
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lettere a) e b) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e di cui all’articolo 14, comma 3, 

della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, sono presentate al Centro di assistenza tecnica 

alle imprese del terziario tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito del CATT 

FVG con autenticazione tramite SPID, CRS o CNS a partire dalle ore 9.15 del giorno 20 

dicembre 2021 e sino alle ore 16.30 del giorno 21 marzo 2022 

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. 

277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 

Decreta 

1. Di rettificare il proprio decreto 3119/PROTUR per la sola parte relativa agli orari di apertura 

e chiusura dei termini per la presentazione delle domande al fine di garantire supporto 

tecnico agli istanti nelle fasi di apertura e chiusura dei termini stessi 

2. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 100, comma 1, lettere a) e b) 

della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 

regionale 22 febbraio 2021, n. 3, sono presentate al CATT FVG a partire dalle ore 9.15 del 

giorno 20 dicembre 2021 e sino alle ore 16.30 del giorno 21 marzo 2022. 

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 
 
 

 
 

 

- dott. Magda Uliana - 

firmato digitalmente 


