
  

 

  

  
 
 
 
 
Servizio commercio e affari generali ed amministrativi 
 
 

LR 29/2005, art. 100 e DPReg. n. 35/Pres./2017. 
Individuazione dei termini di presentazione delle 
domande di contributo per l’anno 2019 al Centro di 
assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) 
 

Il Direttore centrale 
 

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, a decorrere dal 
1° gennaio 2017, a svolgere, tra l’altro, le funzioni delegate in materia di concessione 
degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di 
servizio di cui all’articolo 100 della legge regionale 29/2005; 
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. 35/Pres., 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 sul sito internet ufficiale del CATT FVG e della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Vista la deliberazione Giunta regionale n. 1386 del 9 agosto 2019 con la quale sono 
state approvate, ai sensi dell’art. 84 bis, comma 8 della legge regionale 29/2005, le 
direttive al CATT FVG per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate; 
 Visto il decreto n. 2505/PROTUR del 23 settembre 2019, con cui è stato disposto il 
trasferimento al CATT FVG dei fondi da destinare alla concessione dei contributi in 
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conto capitale di cui all’articolo 100 della legge regionale 29/2005, con il 
contestuale impegno dell’importo di euro 2.800.000,00 (capitolo 9025/S); 
Visto altresì il decreto n. 2553/PROTUR del 25 settembre 2019, con cui è stato 
disposto il trasferimento al CATT FVG dei fondi da destinare alla concessione dei 
contributi di parte corrente cui all’articolo 100 della legge regionale 21/2016, con il 
contestuale impegno dell’importo di euro 100.200,00 (capitolo 9024/S); 
Preso atto della necessità di attivare i procedimenti contributivi delegati al CATT 
FVG con riferimento agli incentivi di cui al citato articolo 100 da finanziarsi a valere 
sui fondi come a tal fine assegnati al CATT FVG medesimo; 
Preso atto degli indirizzi per la destinazione della spesa stabiliti dalla Giunta 
regionale con il Bilancio Finanziario di Gestione (BFG), approvato con deliberazione 
n. 2519 del 28 dicembre 2018, come successivamente modificato e integrato in 
particolare con la variazione disposta in data 4 ottobre 2019; 
Ritenuto opportuno stabilire rispettivamente al 10 ottobre 2019 e al 15 novembre 
2019 il termine iniziale e il termine finale di presentazione delle domande di 
contributo di cui all’articolo 100 della legge regionale 29/2005, nel rispetto di 
quanto previsto all’articolo 21 del Regolamento di cui al DPReg. n. 35/Pres./2017; 
Ritenuto, inoltre, di fissare al 20 febbraio 2020 il termine per presentazione al 
Servizio commercio e affari generali ed amministrativi da parte del CATT FVG della 
dettagliata relazione sull’andamento delle istruttorie svolte sulle domande 
pervenute sulla linea contributive in questione, ai sensi del punto 6 delle sopra citate 
direttive al CATT FVG approvate dalla Giunta regionale; 
Ritenuto, parimenti, di fissare al 20 aprile 2020 il termine per presentazione al 
Servizio commercio e affari generali ed amministrativi 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 delle suddette linee contributive; 
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. Le domande di contributo di cui all’articolo 100 della legge regionale 5 
dicembre 2005, n. 29, sono presentate al Centro di assistenza tecnica alle imprese 
del terziario (CATT FVG) a partire dalle ore 9.15 del giorno 10 ottobre 2019 e sino 
alle ore 16.30 del giorno 15 novembre 2019, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 
21, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 
14 febbraio 2017, n. 35/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. 1386 del 9 agosto 2019, è presentata dal CATT FVG 
entro il termine del 20 febbraio 2020 al Servizio commercio e affari generali ed 
amministrativi.  
3. La relazione sulla gestione delle risorse assegnate, con particolare 
riferimento all’utilizzo delle risorse erogate in via anticipata è presentata dal CATT 
FVG entro il termine del 20 aprile 2020 al Servizio commercio e affari generali ed 
amministrativi. 
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
Trieste, data del decreto 

 
 

- dott.ssa Magda Uliana - 



 

 

firmato digitalmente 
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