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Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 –
2020 - 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e, in
particolare, l’articolo 7, comma 21, il quale dispone che l’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere contributi nella forma del credito d’i mposta , a favore dei soggetti
che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di
attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, di seguito, per brevità, Art
bonus FVG;
Visto, in particolare, il comma 26 dell’articolo 7 della sopra citata legge regionale che
stabilisce che ai soggetti che effettuano le erogazioni liberali è riconosciuto un contributo
nella forma del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti
"de minimis";
Visto il regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407 della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352
del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408 della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) 27 giugno 2014, n. 717 della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014;
Visto il decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in
materia di concessione dei contributi nella forma del credito d’imposta a favore di soggetti
che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività
culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell’articolo 7, commi da
21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni
2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26))
che ha definito la disciplina dell’Art bonus FVG;
Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni;
Vista, in particolare la sezione 3.1, ai sensi della quale sono compatibili con il mercato
interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e purché siano soddisfatte
tutte le condizioni ivi previste, gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese, qualora
l’importo dell’aiuto non superi i seguenti importi:
a) 800.000 euro per tutti i settori delle imprese, fatta eccezione per le imprese attive nel
settore della pesca e dell'acquacoltura e delle imprese attive nella produzione primaria di
prodotti agricoli;
b) 120.000 euro per i settori della pesca e dell’acquacoltura;
c) 100.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
Visto l’articolo 9 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di
cultura e sport), ai sensi del quale, per accedere ai contributi nella forma di credito
d'imposta di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13
(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021) e al relativo regolamento di attuazione,

la misura del finanziamento dei progetti per gli anni 2020 e 2021, è ridotta nei seguenti
importi minimi:
a) 2.000 euro per le micro imprese;
b) 3.000 euro per le piccole imprese;
c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni ;
Ritenuto che l’Art bonus FVG, come da ultimo integrato con la riduzione prevista
dall’articolo 9 della legge regionale 10/2020, sia una misura in grado di sostenere le
imprese e consentire loro, in questo momento di difficoltà anche in termini di liquidità, di
contribuire a supportare la cultura come strumento di coesione e integrazione sociale;
Preso atto che tali misure temporanee di aiuto sono valide fino al 31 dicembre 2020, salvo
successive proroghe;
Vista la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l’articolo 15 che stabilisce che
al fine di sostenere l'economia regionale nell'attuale situazione di emergenza COVID-19, ai
regimi di aiuto regionali può essere dato un temporaneo nuovo inquadramento con
apposito atto amministrativo, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento,
indicante il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative
condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), e in particolare, gli articoli da 54 a 61 che costituiscono la base giuridica del
regime quadro nazionale notificato alla Commissione europea;
Vista la decisione della Commissione europea del 21.5.2020, C (2020) 3482 final, di
autorizzazione del Regime Quadro nazionale (SA 57021), che consente alla Regione di
concedere aiuti di importo limitato, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19;
Atteso che l’Art bonus FVG, che fa riferimento al paragrafo 3.1 del TF, è coperto dalla
dall’autorizzazione del regime quadro nazionale, di cui all’articolo 54 del decreto legge
34/2020;
Ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 5/2020 al
temporaneo nuovo inquadramento dell’Art bonus FVG;
Visto il nuovo inquadramento dell’Art bonus FVG, secondo le indicazioni di cui all’allegato A
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di approvare il citato nuovo inquadramento;
Dato atto che con l’approvazione del nuovo inquadramento temporaneo i soggetti che
intendono effettuare un’erogazione liberale possono accedere all’Art bonus FVG:
1. alle condizioni previste dalla decisione SA.57021 della Commissione europea di
autorizzazione del Regime Quadro nazionale adottato con il decreto legge 34/2020, meglio
dettagliate e riassunte nell’allegato A;
2. alle condizioni previste dal regime de minimis relativo al settore di attività, ai sensi del
d.p.reg. 196/2019 sopra richiamato;
Visto l’articolo 16, comma 1, lettera a), della 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);
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura e allo spor t,

La Giunta regionale all’unanimità
1.
2.

delibera
per quanto espresso nelle premesse, è approvato il temporaneo nuovo inquadramento
dell’Art bonus FVG, secondo le indicazioni di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione
www.regione.fvg.it.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

