
  
 

   

 

 

 

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;  
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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;  

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

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 che, con riferimento all’istanza acquisita con prot. n. 32975 del 25.10.2021, integrata con nota 
prot. n. 32726 di pari data, è stato disposto un supplemento istruttorio a seguito del quale l’Ufficio, previa 
notifica del preavviso di cui all’articolo 10 bis della Legge n. 241/1990, ha acquisto le contro-osservazioni 
dell’istante con nota prot. n. 35446 del 25.11.2021 ed ha avviato le necessarie interlocuzioni con il 
medesimo; 

Ritenuto, pertanto, di riammettere all’istruttoria la summenzionata domanda, notificando all’istante l’esito 
istruttorio con propria nota prot. n.  3593 di data 01.02.2022;  

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 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 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”; 
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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; 

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 61.795,67 
(sessantunmilasettecentonovantacinque/67) 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. 32739 del 25/10/2021 

n. 896 del 10/01/2022 PANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA DI 

COMUNITA' 
00154030308 5.000,00               8095568 11/04/2022 12041 200,00 4.800,00     

n. 32751 del 26/10/2021 

n. 1431 del 18/01/2022 
VALENT LUCA VLNLCU95D01D962P 5.000,00               8095583 11/04/2022 12041 200,00 4.800,00     

n. 32752 del 26/10/2021
LA BOTTEGA DI SAPPADA DI CASCIARO 

MASSIMO
CSCMSM72L16Z133I 2.500,00               8095598 11/04/2022 12041 100,00 2.400,00     

n. 32753 del 26/10/2022 DUT BON DI LUCA TONIZZO TNZLCU78H12H816U 4.308,29               8095698 11/04/2022 12041 172,33 4.135,96     

n. 32755 del 26/10/2021 

n. 2528 del 27/01/2022 

VIDONI TARCISIO DI VIDONI SONIA & C. 

S.N.C. 
02113100305 2.482,63               8095727 11/04/2022 12041 99,31 2.383,32     

n. 32760 del 26/10/2021 PANIFICIO POLO DI POLO GIOVANNI PLOGNN77R31L195C 3.171,99               8095760 11/04/2022 12041 126,88 3.045,11     

n. 32763 del 26/10/2021

PANE QUOTIDIANO SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

01194840318 5.000,00               8095778 11/04/2022 12041 200,00 4.800,00     

n. 32768 del 26/10/2021 FLORIT RUDI FLRRDU79M16L195N 3.598,57               8095818 11/04/2022 12041 143,94 3.454,63     

n. 32770 del 26/10/2021 PUNTEL NADIA PNTNDA64M54G300 4.605,91               8095836 11/04/2022 12041 184,24 4.421,67     

n. 32782 del 26/10/2021 BONESSO MARIA JOSETTE BNSMJS61S56Z110V 5.000,00               8096022 11/04/2022 12041 200,00 4.800,00     

n. 32788 del 26/10/2021 

n. 33018 del 02/11/2021 
MACELLERIA FALESCHINI DENIS FLSDNS79D25L195C 5.000,00               8096029 11/04/2022 12041 200,00 4.800,00     

n. 32798 del 25/10/2021 

n. 1995 del 25/01/2022
MARKET DA CINZIA DI DE CECCO CINZIA DCCCNZ70D50I904Z 3.177,24               8096088 11/04/2022 12041 127,09 3.050,15     

n. 32802 del 26/10/2021
BEARZI S.N.C. DI BEARZI CRISTIANA E 

MARTINA & C.
00811410307 5.000,00               8096186 11/04/2022 12041 200,00 4.800,00     

n. 32750 del 26/10/2021 

n. 3387, 3426 del 

31/01/2022

CRAI DA CLAUDIO DI ZAPPETTI CLAUDIO ZPPCLD86P13H816Y 3.059,80               8096203 11/04/2022 12041 122,39 2.937,41     

n. 32495 del 25/10/2021 

n. 32726 del 25/10/2021 

n. 35446 del 25/11/2021

IL CLUB DEL TABACCO DI CIANI BARBARA CNIBBR81D58L483L 4.891,24               8096350 01/04/2022 12041 195,65 4.695,59     

TOTALE CONTRIBUTO 61.795,67             2.471,83      59.323,84   

RITENUTA 4%
CONTRIBUTO 

NETTO

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

CAPITOLO DI 

SPESA
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

A03449
Evidenziato

A03449
Evidenziato
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