
  

 

   

 

 

 

L.R. n. 3/2021, art. 16 “Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità 
offerti dagli esercizi commerciali”.  Contributi per il mantenimento degli esercizi 
di vendita di vicinato. Impegno di spesa, concessione e liquidazione del 
contributo ai beneficiari di cui all’allegato 1 del presente decreto. 

 

 
 

Il Direttore ad interim del Servizio commercio e turismo  

 

 

 

 

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 “Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo 

sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)”; 

Visto in particolare l’articolo 16, comma 1, della succitata legge regionale n. 3/2021, ai cui sensi 

l’Amministrazione regionale, al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi nei 

Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero 

nelle frazioni dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, è autorizzata a concedere 

contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei suddetti centri abitati, in base 

ai criteri e secondo le modalità dettagliate ai successivi commi del medesimo articolo;    

Visto l’articolo 27, comma 4 della legge regionale n. 3/2021, che prevede che per gli incentivi di importo 

non superiore a 5.000 euro è sempre consentita, nel rispetto della disciplina comunitaria e in deroga alla 

legge regionale 7/2000, la concessione e contestuale erogazione a fronte della sola presentazione della 

domanda, corredata delle eventuali dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e delle autocertificazioni; 

Visto l’articolo 28 della legge regionale n. 3/2021, che dispone, per i bandi o regolamenti regionali emanati 

in materia di attività produttive e turismo, la possibilità di prevedere l’ammissibilità delle spese sostenute a 

decorrere dall’1 gennaio dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo; 

Richiamato il decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo n. 2505/PROTUR di data 15 

ottobre 2021, che, ai sensi dell’art. 16, LR n. 3/2021, approva il Bando di riferimento con i relativi criteri di 

ammissibilità per l’accesso al contributo, nonché la modulistica per la presentazione dell’istanza; 

Dato atto che con il medesimo decreto sono stati fissati, rispettivamente, al 25 ottobre 2021 e al 22 

novembre 2021 il termine iniziale e quello finale per la presentazione delle istanze d’incentivo; 

Richiamato, da ultimo, il successivo decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo n. 

2610/PROTUR di data 27 ottobre 2021, con cui il modulo per la presentazione della domanda di contributo 

veniva aggiornato ai fini di una miglior aderenza al dettato del Bando;  

Decreto n° 80/PROTUR del 26/01/2022, Prenumero 80
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Dato atto che la procedura contributiva in parola è condotta con modalità a sportello, e, pertanto, 

l’istruttoria delle domande avviene secondo l’ordine dell’acquisizione delle istanze di incentivo al protocollo 

della Direzione centrale attività produttive e turismo, sino all’esaurimento dei fondi disponibili;  

Dato atto altresì che, in attuazione degli articoli 27, comma 4 e 28 della legge reginale 3/2021, il Bando ha 

previsto che i contributi in questione siano concessi e contestualmente erogati e che siano ammissibili le 

spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2020;  

Tenuto conto che, a seguito dell’istruttoria svolta dal competente ufficio della Direzione centrale attività 

produttive e turismo, risultano ammissibili a contributo le domande acquisite a protocollo di cui all’allegato 

1, parte integrante del presente provvedimento; 

Dato atto altresì che il contributo viene concesso ai sensi del regime cd. “de minimis”; 

Atteso che, in adempimento degli obblighi prescritti dagli articoli 8 e 9 del Decreto ministeriale 31 maggio 

2017, n. 115, è stata effettuata la registrazione sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (di seguito “RNA”) del 

presente procedimento contributivo, e sono state effettuate le verifiche di cui agli articoli 13 e 14 con 

specifica indicazione dell’importo dell’aiuto attributo a ciascuno dei soggetti indicati nell’allegato 1 al 

presente decreto; 

Considerato che, all’esito positivo delle verifiche sopra richiamate, nei casi prescritti dalla normativa di 

riferimento è stato acquisito dal RNA il codice identificativo dell’aiuto individuale RNA-COR, come riportato 

nell’elenco dei beneficiari di cui al citato allegato 1; 

Dato atto che il contributo viene assoggettato all’applicazione della ritenuta d’acconto prevista 

dall’articolo 28, comma 2 del DPR n. 600/1973: 

Ritenuto, pertanto, di concedere il contributo a sostegno delle spese ammissibili ai soggetti ricompresi 

nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente provvedimento; 

Ritenuto, conseguentemente, di impegnare e contestualmente liquidare l’importo di cui all’allegato A al 

presente provvedimento a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 2 

(Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione 

della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento al capitolo 12041/S, come dettagliato al 

medesimo allegato 1; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 7 del Bando di riferimento, con il presente provvedimento sono stabiliti i 

termini per la presentazione della rendicontazione in capo ai singoli beneficiari; 

Ritenuto di fissare il termine per la presentazione della documentazione a rendiconto a giorni 60 dalla data 

di adozione del presente provvedimento; 

Preso atto delle disposizioni di cui all’articolo 26 del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, come modificato dall’articolo 23 del D.lgs. n. 97/2016; 

Dato atto, infine, che tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili ed i relativi codici sono contenuti 

nell’allegato contabile, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (“Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso”) e s.m.i.; 

Richiamata altresì la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (“Norme in materia di programmazione 

finanziaria e contabilità regionale”) e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”; 

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 224 “Legge di stabilità 2022”; 

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2022- 2024”; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio finanziario gestionale 2022 e s.m.i.; 

Visto il decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato 

emanato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e 

successive modifiche e integrazioni; 
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Preso atto che l’incarico di Direttore del Servizio turismo e commercio risulta vacante e che, da ultimo, sulla 

base di quanto disposto dall’art. 20 del succitato Regolamento interno di organizzazione, con decreto n. 

2187/PROTUR del 20.09.2021 a tale incarico risulta conseguentemente preposto il Direttore centrale della 

Direzione centrale attività produttive e turismo; 

 

 

Decreta 

 

1. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, ai 

sensi dell’articolo 16 della L.R. n. 3/2021 il contributo ai soggetti individuati nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;  

2. di impegnare e contestualmente liquidare l’importo complessivo di Euro 55.290,06 

(cinquantacinquemiladuecentonovanta/06) di cui all’allegato 1 al presente provvedimento a valere sulla 

Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei 

consumatori), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-

2024 con riferimento al capitolo 12041/S, a favore dei beneficiari di cui al medesimo allegato; 

3. di richiedere l’emissione degli ordini di pagamento a favore dei soggetti individuati all’allegato 1 per il 

medesimo importo di cui al comma 2, come suddiviso secondo quanto risulta dal medesimo allegato 1, a 

seguito dell’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’art. 28, comma 2 del DPR n. 600/1973;  

4. di fissare il termine per la presentazione della rendicontazione a 60 giorni dalla data di adozione del 

presente atto; 

5. di disporre che, ai fini della rendicontazione, i singoli beneficiari di cui all’allegato 1 al presente atto 

trasmettano alla casella PEC economia@certregione.fvg.it la seguente documentazione:  

a) copia dei documenti di spesa;  

b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;  

c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla 

lettera b che precede;  

6. ai sensi della vigente normativa in materia, potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e sulla documentazione prodotta a titolo di 

rendicontazione; 

7. il presente provvedimento è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza all’articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013, come 

modificato dal d.lgs. n. 97/2016, nonché nella sezione del sito istituzionale dedicata alla presente linea 

contributiva; 

8. i dati riguardanti le imputazioni contabili ed i relativi codici sono contenuti nell’allegato contabile, 

costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 
Il Direttore ad interim  

dott.ssa Magda ULIANA 
(firmato digitalmente) 

 

UP 
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n. 32490 del 25/10/2021 
n. 35583 del 29/11/2021
n. 35591 del 29/11/2021
n. 36071 del 03/12/2021
n. 36073 del 03/12/2021
n. 36068 del 03/12/2021
n. 36069 del 03/12/2021
n. 36070 del 03/12/2021
n. 37262 del 16/12/2021

LE GRIS BAR DI VALLOPPI SANDRO, 
STEFANO & C. S.N.C 01830360309 4.600,00                   8065651 26/03/2022 184,00 4.416,00      

n. 32513 del 25/10/2021 LE DELIZIE DI RESIA S.A.S DI SORGON 
SABINA & C. 02757680307 5.000,00                   8065862 26/03/2022 200,00 4.800,00      

n. 32516 del 25/10/2021 AZZANO ANTONIETTA ZZNNNT69C43L483N 3.000,00                   8065881 26/03/2022 120,00 2.880,00      
n. 32517 del 25/10/2021 PICCO ANNALISA PCCNLS64L69L483A 5.000,00                   8065908 26/03/2022 200,00 4.800,00      
n. 32520 del 25/10/2021 ZUCCATO KATIA ZCCKTA63H64Z716G 4.254,95                   8065933 26/03/2022 170,20 4.084,75      
n.32523 del 25/10/2021 
n. 35388 del 24/11/2021 

ALIMENTARI BELFIO DI TONINO 
ANTONIETTA TNNNNT67C48L483C 5.000,00                   8065956 26/03/2022 200,00 4.800,00      

n. 32525 del 25/10/2021 
n. 00378 del 10/01/2022

MALY MALACREA DI MALACREA AMALIA IN 
ROSSI MLCMLA45P65A103P 5.000,00                   8065982 26/03/2022 200,00 4.800,00      

n. 32529 del 25/10/2021 CLERICI MICHELE CLRMHL74B21L483S 5.000,00                   8066064 26/03/2022 200,00 4.800,00      
n .32731 del 25/10/2021 
n. 952 del 12/01/2022 PICCO ANDREA PCCNDR72L03C758Q 5.000,00                   8066103 26/03/2022 200,00 4.800,00      

n. 32733 del 25/10/2021 PASTICCERIA DI ALTRI TEMPI DI AIELLO 
VINCENZO LLAVCN66L27I483B 5.000,00                   8066129 26/03/2022 200,00 4.800,00      

n. 32736 del 25/10/2022 PANIFICIO VIDALE MICHELE DI ROMANIN 
GERMANO & C. S.N.C. 01830710305 3.435,11                   8066148 26/03/2022 137,40 3.297,71      

n.32738 del 25/10/2021 
n. 35993 del 02/12/2021 AUTISCHER CARLO TSCCRL67R25L483I 5.000,00                   8066190 26/03/2022 200,00 4.800,00      

TOTALE CONTRIBUTO 55.290,06                 2.211,60      53.078,46    

RITENUTA 4% CONTRIBUTO 
NETTO

LR 3/2021, art. 16  - CONCESSIONE ED LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

DOMANDA (prot. e data) SOGGETTO ISTANTE
 AMMONTARE 
CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

RNA-COR
TERMINE PER LA 
PRESENTAZIONE 

RENDICONTO
CODICE FISCALE

A03449
Evidenziato

A03449
Evidenziato

A03449
Evidenziato

A03449
Evidenziato

A03449
Evidenziato

A03449
Evidenziato

A03449
Evidenziato

A03449
Evidenziato

A03449
Evidenziato
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