Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, articolo 12, commi da 6 a 19 (Assestamento del bilancio per gli anni
2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
Avviso per la concessione di un ristoro ai soci prestatori di “Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli – Soc.
Cooperativa” ed ai soci prestatori di “Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo”, residenti in Friuli Venezia
Giulia alla data del 12 agosto 2021 al fine di contenere il pregiudizio economico subito dagli stessi a causa del dissesto
finanziario che ha interessato le medesime cooperative.

1. Finalità e oggetto
Con il presente Avviso viene comunicata la modalità di presentazione delle domande di ristoro prevista dall’articolo 12,
commi da 6 a 19 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e della relativa concessione dei ristori.

2. Beneficiari dei ristori
Può beneficiare del ristoro la persona fisica, residente in Friuli Venezia Giulia alla data del 12 agosto 2021, che, alla data
di presentazione della domanda, sia titolare del diritto di credito ammesso alla procedura concorsuale derivante dal
mancato rimborso integrale del capitale prestato ad una o ad entrambe le società cooperative dal socio prestatore.
L’ammontare del ristoro è determinato:
a) nella misura del 10 per cento dell’importo del credito risultante dall’elenco dei creditori ammessi alla procedura
concorsuale di “Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli – Soc. Cooperativa”;
b) nella misura del 25 per cento dell’importo del credito risultante dall’elenco dei creditori ammessi alla procedura
concorsuale di “Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo”.
Non si procede al ristoro nel caso in cui, in applicazione delle percentuali di cui alle lettere a) e b) del comma stesso,
l’ammontare del ristoro risulti inferiore a 100 euro.

3. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di ristoro, redatte usando il modello approvato con decreto del Ragioniere generale n. 1723/FIN del
09/11/2021, devono essere presentate, a pena di inammissibilità, dal 15 novembre 2021 al 15 febbraio 2022:
 a mezzo PEC sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica richiedente;
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 presso gli sportelli della CCIAA di competenza in giorni e orari che saranno pubblicizzati sul sito istituzionale
della stessa.
Stante il permanere dell’emergenza Covid, si prega di voler privilegiare, se possibile, l’invio delle domande a mezzo PEC
o raccomandata a.r.
I soci prestatori ammessi alla procedura concorsuale di “Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli – Soc.
Cooperativa” per la presentazione della domanda dovranno fare riferimento alla Camera di Commercio Venezia Giulia
ai seguenti recapiti:
http://www.vg.camcom.gov.it
Posta elettronica certificata: cciaa@pec.vg.camcom.it;
Recapito postale: piazza della Borsa, 14 – 34121 Trieste
Responsabile del procedimento: dott. Francesco Auletta
Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Antonella Petaros
Referente: dott. Francesco Auletta (tel. 040 6701281 - 6701400)
Orari di apertura sportello sito a Trieste in Piazza della Borsa 14: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

I soci prestatori ammessi alla procedura concorsuale di “Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo” per la
presentazione della domanda dovranno fare riferimento alla Camera di Commercio Pordenone e Udine ai seguenti
recapiti:
https://www.pnud.camcom.it

Posta elettronica certificata: cciaa@pec.pnud.camcom.it;
Recapito postale: Via Morpurgo, 4 – 33100 Udine
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Lucia Pilutti
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Martina Urbani
Referenti: sig.ra Andreina Molaro (tel. 0433 41062 – 0432 273111)
sig.ra Barbara Magaraci (tel. 0434 3811)
Orari di apertura sportelli:
o Tolmezzo – Via Carducci 20: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
o Udine – Piazza Venerio 5: il lunedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
o Pordenone – Corso Vittorio Emanuele II 47: il lunedì dalle 08:30 alle 12:30
L’istruttoria delle domande presentate si svolgerà nel corso dei 90 giorni decorrenti dalla data ultima di presentazione
delle domande e si concluderà entro il 15 maggio 2022.
Le domande pervenute prima del 15 novembre 2021 o dopo il 15 febbraio 2022, saranno considerate inammissibili ed
archiviate.
La domanda di ristoro deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso.
Le domande devono altresì essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del richiedente
in corso di validità.

4. Rinvio
A supporto di quanto comunicato con il presente avviso e per quanto con esso non comunicato si rinvia alla normativa
vigente e, in particolare, a quella dell’Unione europea, alla legge regionale 7/2000 e alle norme di cui all’articolo 12,
commi da 6 a 19 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13.

