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Preso atto che ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), articolo 2 (Attività 
produttive), comma 63: “L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo "una tantum" alle 
ditte e alle imprese artigiane che producono ori, smalti e vetri per mosaici con sede in Friuli Venezia Giulia, a titolo di 
parziale ristoro, conseguente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Con deliberazione della Giunta regionale 
sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo, nonché i criteri e le modalità per l'attuazione del presente 
comma”; 

Atteso inoltre che ai sensi: 

- del  comma 64 del medesimo articolo, “Il contributo di cui al comma 63 è concesso con modalità a sportello 
ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e diritto di accesso)”; 

- del comma 65 del medesimo articolo, le domande di contributo “devono essere presentate in via 
telematica alla Direzione centrale attività produttive e turismo. Ove le disponibilità finanziarie siano 
insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del 
contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze 
non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate.”; 

Dato atto che le domande di contributo verranno trasmesse alla Direzione centrale attività produttive e turismo 
tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link che verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione, 
ammettendo la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura; 

Atteso infine ai sensi del successivo comma 66 del medesimo articolo per le finalità di cui al comma 63 è 
destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e 
competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024; 

Ritenuto opportuno stabilire, al fine di massimizzare il sostegno finanziario, che qualora lo stanziamento 
disponibile a bilancio, dopo la conclusione delle verifiche istruttorie su tutte le domande pervenute non risulti 
utilizzabile nella sua interezza, la quota rimanente sarà ripartita proporzionalmente fra tutti i beneficiari, con 
conseguente rideterminazione in aumento del contributo erogabile a ciascuna impresa; 

Ritenuto di approvare i criteri e modalità per la concessione del contributo "una tantum" alle imprese artigiane 
che producono ori, smalti e vetri per mosaici con sede in Friuli Venezia Giulia, a titolo di parziale ristoro, 
conseguente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, come riportato all’allegato A, facente parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

Dato atto che i contributi saranno concessi a fondo perduto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 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. 352/1 di data 24 dicembre 2013; 

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 j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale; 

Su proposta dell’Assessore alle attività produttive e turismo, 

La Giunta regionale, all’unanimità,  

 

DELIBERA 

 

1. per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 2, comma 63 della legge regionale 29 dicembre 
2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono approvati, in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, i criteri e modalità per la concessione del contributo "una tantum" alle imprese artigiane che 
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producono ori, smalti e vetri per mosaici con sede in Friuli Venezia Giulia, a titolo di parziale ristoro, conseguente 
all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. 

2. La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione 
dedicata all’artigianato. 
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