Decreto n° 643/PROTUR del 04/03/2020

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di
contributo di cui agli articoli 42 bis, 54, 55, 55 bis, 56, comma 1,
lettere a) e c) e 60 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
(Disciplina organica dell’artigianato).
Il Direttore Centrale
Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche e integrazioni (Disciplina
organica dell’artigianato);
Visto il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a
favore del settore artigiano”, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012,
n. 33/Pres e successive modifiche e integrazioni, in seguito “Testo unico” e, in particolare:
- l’articolo 9, comma 1, ai sensi del quale, tra l’altro, è stabilito che i termini per la
presentazione delle domande per accedere agli incentivi di cui al titolo II, capi da I a XII, sono
fissati con decreto del Direttore centrale competente;
- l’articolo 9, commi 2 e 3, secondo cui la domanda di contributo, anche nei casi di
presentazione contestuale alla rendicontazione, è inoltrata esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC);
- l’articolo 9, commi 4 e 5, in base ai quali le imprese artigiane di piccolissime dimensioni e le
imprese che beneficiano dei contributi per mostre e fiere presentano contestualmente la
domanda di contributo e la rendicontazione delle spese;
- l’articolo 13, comma 6, ai sensi del quale è previsto che la Giunta regionale individua, con le
direttive di cui all’articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, i canali contributivi
da finanziare per l’anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e procede
al riparto delle risorse medesime su base provinciale e tra i diversi canali contributivi
individuati;
Visto l’articolo 11, comma 1 del Testo unico, ai sensi del quale, tra l’altro, le domande per
accedere agli incentivi sono redatte secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del
Servizio competente in materia di artigianato, disponibili sul sito internet della Regione Friuli
Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato e su
quello del Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA);
Vista la DGR n. 125 di data 30 gennaio 2020 recante “L.R. 12/2002 - Direttive al CATA
ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL in materia di delega di funzioni amministrative per la

concessione di incentivi alle imprese artigiane – Anno 2020” e, in particolare, il paragrafo 7.1, con
il quale sono stati individuati i seguenti canali contributivi da finanziare sul Fondo CATA 2020:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis L.r. 12/2002;
b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di
cui all'articolo 54 L.r. 12/2002;
c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55 L.r.
12/2002;
d) contributi per l’ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 55 bis L.r. 12/2002;
e) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti,
l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di
cui all'articolo 56, comma 1, lettera a) L.R. 12/2002;
f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali
nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c) L.r. 12/2002;
g) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis L.r. 12/2002;
Ritenuto di fissare i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui agli articoli
42 bis, 54, 55, 55 bis, 56, comma 1, lettere a) e c) e 60 bis della legge regionale 12/2002;
Decreta
1. Ai sensi dell’articolo 9, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Testo unico emanato con decreto del
Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33/Pres e successive modifiche e integrazioni, sono
fissati, per l’anno 2020, i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui agli
articoli 42 bis, 54, 55, 55 bis, 56, comma 1, lettere a) e c) e 60 bis della legge regionale 12/2002.
2. Il termine per l’inoltro tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) delle seguenti domande di
contributo decorre dalle ore 9.15 del 25 marzo 2020 e termina alle ore 16.30 del 31 ottobre
2020:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis L.r. 12/2002;
b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di
cui all'articolo 54 L.r. 12/2002;
c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55 L.r.
12/2002;
d) contributi per l’ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 55 bis L.r. 12/2002;
e) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti,
l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di
cui all'articolo 56, comma 1, lettera a) L.R. 12/2002.
3. Entro i medesimi termini di cui al punto 2 sono presentate, contestualmente alla
rendicontazione delle spese:
a) le domande di contributo per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni
commerciali nazionali ed estere, di cui all’articolo 56, comma 1, lettera c) L.R. 12/2002
b) le domande di contributo alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, di cui all’articolo 60
bis L.R. 12/2002.
4. Gli schemi di domanda per accedere ai contributi sono resi disponibili dalle ore 15.30 del 19
marzo 2020, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it,
nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del Centro di assistenza tecnica alle
imprese artigiane (CATA).
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della
Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore
artigianato.
dott.ssa Magda Uliana
(firmato digitalmente)

