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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, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei rapporti con 
l’Amministrazione regionale 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 e degli 
incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all’articolo 54, comma 1, della legge 
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo); 
Visto altresì il comma 9 dell’articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, che 
autorizza l’Amministrazione regionale a finanziare il programma annuale proposto 
dal CATT FVG per l’ammodernamento del settore terziario, comprendente una serie 
di attività per l’assistenza gratuita a favore delle imprese; 
Richiamato l’articolo 101 della legge regionale 29/2005 il quale dispone che 
l’istruttoria, l’assegnazione e la liquidazione dei contributi di cui all’articolo 100 sono 
effettuate dal citato CATT FVG; 
Considerato che l’articolo 102 della legge regionale 29/2005 stabilisce che i criteri 
e le modalità di concessione dei contributi sopra ricordati sono definiti con apposito 
regolamento;  
Richiamato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei 
contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di 
servizio di cui all’articolo 100 della legge regionale 29/2005 da parte dei Centri di 
assistenza tecnica alle imprese commerciali” emanato con decreto del Presidente 
della Regione 26 novembre 2014, n. 225/Pres.; 
Richiamato il “Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto 
turistico”, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 
372/Pres., che disciplina i procedimenti contributivi di cui all’articolo 54 della legge 
regionale 2/2002; 
Considerato che, alla luce dell’introduzione dell’articolo 84 bis della legge regionale 
29/2005, i regolamenti sopra ricordati non sono più applicabili, in quanto prevedono 
soggetti gestori diversi dal CATT FVG; 
Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’adozione di un nuovo regolamento 
di esecuzione degli interventi di cui all’articolo 100 della legge regionale 29/2005 e 
dell’articolo 54 della legge regionale 2/2002; 
Ritenuto, per motivi di economicità dell’azione amministrativa, di disciplinare con 
un unico regolamento i procedimenti contributivi sopra ricordati nonché i criteri e le 
modalità per l’attuazione, da parte del CATT FVG, del programma annuale per 
l’ammodernamento del settore terziario di cui all’articolo 84 bis, comma 9, della 
legge regionale 29/2005; 
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione 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”;  
Visto lo Statuto speciale della Regione; 
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di 
governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai 
sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento 
all’articolo 16, comma 1, lettera a); 



 

 

 
Su proposta dell’Assessore alle attività produttive, turismo e cooperazione,  
La Giunta regionale all’unanimità 
 

delibera 
 

1. È approvato 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”, 
nel testo allegato sub A alla presente deliberazione della quale fa parte integrante. 
2. Alla presente deliberazione è data esecuzione con decreto del Presidente della 
Regione, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.  
 
        
        IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


