
 

 

 

   

 
  

 

 
 

 

 Servizio commercio e affari generali ed amministrativi 

 

LR 29/2005, art. 84 bis, commi 9, 10 e 11 e DPReg 35/ 

/Pres./2017. Finanziamento del programma annuale proposto 

dal CATT FVG per l’ammodernamento del settore terziario. 

Approvazione schema di rendicontazione 

Il Direttore Centrale 

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 nei rapporti con l’Amministrazione 

regionale, autorizzato a svolgere, tra l’altro, alcune funzioni amministrative delegate in 

materia di concessione di contributi; 

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 84 bis, commi 9, 10 e 11, della 

legge regionale 29/2005, l’Amministrazione regionale è autorizzata, allo scopo di sviluppare i 

processi di ammodernamento della rete distributiva, a finanziare il programma annuale 

proposto dal CATT FVG per l’ammodernamento del settore terziario; 

Visto 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”, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 

35/Pres.; 

Visto in particolare l’articolo 43 del citato DPReg. n. 35/Pres./2017 il quale dispone che il 

CATT FVG presenta la rendicontazione della spesa sostenuta per il programma sopra 

ricordato, entro sei mesi dalla data di conclusione dell’ultimo progetto, redatta secondo lo 

schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio e 

pubblicato sul sito internet www.regione.fvg.it; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2408 del 1° dicembre 2017 con cui è 

stato approvato il Programma annuale per l’ammodernamento del settore terziario per l’anno 

2017, il cui ultimo progetto si è concluso il 30 settembre 2018; 

Ritenuto pertanto di approvare il modello per la rendicontazione della spesa sostenuta per 
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l’attuazione del programma annuale per l’ammodernamento del settore terziario, ai sensi di 

quanto disposto dall’articolo 43 del DPReg. n. 35/Pres./2017; 

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 

regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e 

successive modifiche e integrazioni; 

Decreta 

1. E’ approvata, per i motivi indicati in premessa, la sottoelencata modulistica riferita al 

programma annuale per l’ammodernamento del settore terziario, ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 43, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 

14 febbraio 2017, n. 035/Pres., che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto: 

- Modello per la rendicontazione della 

spesa sostenuta per l’attuazione del 

programma annuale per 

l’ammodernamento del settore 

terziario 

Modulo di sintesi della rendicontazione 

- Allegato 1 Relazione illustrativa del progetto realizzato 

 

- Allegato 2 Dichiarazione attestante i costi del 

personale impiegato nel programma 

 

2. Il modello per la rendicontazione e i relativi allegati, unitamente al presente decreto, sono 

pubblicati sul sito internet ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Trieste, data protocollo 

 

 

 

- dott. Antonio Bravo - 

documento firmato digitalmente 
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