Decreto n° 2021/PROTUR del 13/08/2020, Prenumero 2109

LR 3/2020, articolo 5, LR 9/2020 art. 18 comma 10. DGR n. 779 dd. 29.05.2020 e DGR n. n. 995
dd.07.07.2020 – Rettifica decreto n. 1974/PROTUR del 06.08.2020. Rettifica testo e quarto
elenco parziale domande ammissibili per la concessione dei contributi a ristoro dei soggetti
esercenti attività nel settore ricettivo turistico e commerciale e dei servizi alla persona.

Il Direttore Centrale
Vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti
all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura
concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo
regionale;
Visto l’articolo 5, comma 1 della citata L.R. 3/2020, ai sensi del quale “l'Amministrazione regionale è
autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in
forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato
e dei servizi connessi a tali settori, anche prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai
corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo precedente sono concessi
anche a favore degli esercenti arti e professioni”;
Visti in particolare i commi 1 ter e 1 quater dello stesso articolo 5 della LR 3/2020 ai sensi dei quali,
rispettivamente, “Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative
concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1” e “Con deliberazione della Giunta regionale
sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1 bis sulla base delle
domande pervenute”;
Tenuto conto della necessità di proseguire nell’attuazione all’articolo 5 della legge regionale 3/2020 al
fine di garantire adeguato ristoro anche alle attività che, sebbene non sospese in applicazione dei
provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale, hanno di fatto subito importanti danni economici
correlati alle iniziative di limitazione degli spostamenti finalizzati a limitare il diffondersi dell’epidemia
COVID-19;
Visto l’articolo 18 comma 10 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 che ha autorizzato la spesa di
28 milioni di euro per l’anno 2020 per le finalità previste dall’articolo 5 della LR 3/2020;
Dato atto che le risorse disponibili per il finanziamento della linea contributiva in oggetto ammontano
attualmente a complessivi euro 34.230.000 (28 milioni di euro autorizzati con la predetta LR 9/2020 e
6.230.000,00 di euro residuati dai contributi ex DGR 489/2020 ), a valere sulla Missione n.14 (Sviluppo
economico e competitività) Programma n.1 (Industria PMI e Artigianato) Titolo n. 1 (spese correnti) con
riferimento al capitolo 18458/S dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2020-2022 competenza 2020;
Vista quindi la deliberazione giuntale n. 779 dd.29.05.2020 recante l’approvazione in via definitiva dei
Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza COVID-19 a
sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in
attuazione dell’articolo 5, della citata LR n.3/2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 995 dd.07.07.2020 recante l’approvazione in via
definitiva dei criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza
COVID-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla
persona, in attuazione dell'articolo 5, della legge regionale 3/2020, recante misure a sostegno delle
attività produttive. Estensione delle attività ammesse a contribuzione già individuate con DGR
799/2020. Approvazione definitiva”;
Visto il proprio decreto n. 1974/PROTUR del 06.08.2020 con il quale, in particolare, sulla base
dell’attività istruttoria svolta dagli uffici della Direzione centrale attività produttive fino al momento di
adozione dello stesso provvedimento sulle domande pervenute sul canale contributivo a ristoro dei
danni di cui sopra, sono state individuate e approvate ulteriori n. 6.895 domande ritenute ammissibili
per un valore complessivo pari ad euro 6.846.700,00 a valere sulle linee contributive attivate in
attuazione della LR 3/2020, art.5, come riportate nell’elenco parziale delle domande ammissibili in
allegato quale parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;
Considerato che con il medesimo decreto n. 1974/2020 sulla base delle deleghe disposte al CATA e al
CATTFVG, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 5 della LR. 3/2020, si sono anche disposte le concessioni e
contestuali liquidazioni al CATTFVG e al CATA degli importi di contributo riferiti alle domande approvate
come ammissibili nei rispettivi elenchi parziali, tenuto conto delle rispettive competenze;
Constatato che nell’elenco parziale allegato al suddetto decreto n. 1974/2020, per mero errore
materiale, è stato inserito il sig. STEFANO DE PALMA (prot. 27018) anziché il sig. LUCA PASE (prot.
45864) quale beneficiario di un pari importo di contribuzione, ammontante ad euro 700,00, che viene
concesso e liquidato sempre dal CATA;
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rettifica del suddetto errore materiale aggiornando
l’elenco delle domande ammissibili;
Tenuto conto altresì che, per mero errore materiale, alla pagina 5 del medesimo decreto n. 1974/2020
nel seguente paragrafo “Preso atto in definitiva che il controvalore dei contributi finanziabili riferiti alle
predette n. 26.645 domande ammissibili ammonta ad euro 30.657.100,00 (corrispondenti alla somma
degli importi trasferiti ed impegnati con i citati tre decreti al netto del valore di contribuzione delle 5
domande ritirate pari a complessivi euro 4.200,00, e degli ulteriori euro 6.846.700,00 riferiti al quarto
elenco che si approva con il presente atto, al netto della citata anticipazione sulla domanda prot.48150),
rispetto al controvalore di euro 32.807.700,00 rilevato sulle n. 28.469 domande pervenute”, l’importo di
euro 30.657.100,00, va sostituito con l’importo di euro 30.656.600,00 e l’importo di euro 6.846.700,00
va sostituito con l’importo di euro 6.846.200,00 per risultare al netto dell’anticipazione sulla domanda
prot. 48150 pari a 500,00 euro;
Preso atto che la rettifica dei predetti errori materiali a valere sul decreto n 1974/2020 non comporta
alcuna variazione di carattere contabile afferente le risorse concesse e liquidate al CATTFVG e al CATA;
Dato atto che il nuovo elenco aggiornato viene pubblicato, per opportuna e necessaria conoscenza, sul
sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it) nella pagina tematica dedicata alla linea
contributiva e contestualmente trasmesso, a mezzo PEC, al CATA in sostituzione del precedente elenco
allegato al decreto 1974/2020;
Decreta
per le motivazioni che si intendono integralmente richiamate:
1.
2.

3.
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l’elenco allegato al decreto n. 1974/2020 è aggiornato con la sostituzione del sig. STEFANO DE
PALMA (prot. 27018) con il sig. LUCA PASE (prot. 45864), quale beneficiario di un pari importo di
contribuzione, ammontante ad euro 700,00, che viene concesso e liquidato sempre dal CATA;
il predetto elenco è pertanto sostituito dall’elenco allegato al presente provvedimento e viene
pubblicato, per opportuna e necessaria conoscenza, sul sito istituzionale della Regione
(www.regione.fvg.it) nella pagina tematica dedicata alla linea contributiva e contestualmente
trasmesso, a mezzo PEC, al CATA in sostituzione del precedente;
alla pagina 5 del medesimo decreto n. 1974/2020 nel seguente paragrafo “Preso atto in definitiva
che il controvalore dei contributi finanziabili riferiti alle predette n. 26.645 domande ammissibili
ammonta ad euro 30.657.100,00 (corrispondenti alla somma degli importi trasferiti ed impegnati

con i citati tre decreti al netto del valore di contribuzione delle 5 domande ritirate pari a complessivi
euro 4.200,00, e degli ulteriori euro 6.846.700,00 riferiti al quarto elenco che si approva con il
presente atto, al netto della citata anticipazione sulla domanda prot.48150), rispetto al controvalore
di euro 32.807.700,00 rilevato sulle n. 28.469 domande pervenute”, l’importo di euro 30.657.100,00,
va sostituito con l’importo di euro 30.656.600,00 e l’importo di euro 6.846.700,00 va sostituito con
l’importo di euro 6.846.200,00 per risultare al netto dell’anticipazione sulla domanda prot. 48150
pari a 500,00 euro.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott.ssa Magda Uliana

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.”
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