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14_50_1_DDC_SEGR GEN 483_1_TESTO

Decreto del Segretario generale 25 novembre 2014, n. 483
LR 4/2014, art. 4, commi 1, 2, lett. b), e 3: contributi per progetti di ristrutturazione e ammodernamento di strutture ricettive
alberghiere, in attuazione della linea d’azione 4.1.1 (Sviluppo di
filiere produttive in area montana) del PAR FSC 2007-2013. Ap-
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provazione della graduatoria delle domande di aiuto, ammissione a finanziamento e prenotazione delle risorse.

Il Segretario Generale
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato
con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modificazioni e
integrazioni, e in particolare l’art. 19, comma 3;
Visto l’art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) che
autorizza l’Amministrazione regionale a concedere gli aiuti alle imprese e i finanziamenti alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici previsti dalla linea d’azione 4.1.1 (“Sviluppo di filiere
produttive in area montana”) del Programma attuativo regionale per il Fondo di sviluppo e coesione
2007-2013 (PAR FSC), approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con
deliberazione 20 gennaio 2012, n. 10;
Considerato che l’art. 4, comma 2, della legge regionale 4/2014 prevede che gli aiuti alle imprese siano concessi, in conformità del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis”), a sostegno degli investimenti finalizzati alla realizzazione di:
a) progetti di innovazione o di riconversione delle attività industriali;
b) progetti di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui all’art. 64,
commi 3, 4, 5, 6 e 7 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), per
un servizio alberghiero di maggiore qualità;
Considerato che l’art. 4, comma 3, della legge regionale 4/2014 prevede che con regolamento di
esecuzione, emanato ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, siano definiti i criteri
e le modalità di concessione degli aiuti alle imprese;
Visto il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle
imprese turistiche per la ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui
all’articolo 4, comma 2, lett. b) della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, e della linea d’azione 4.1.1 del
Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007/2013( PAR SFC) approvato dal CIPE con deliberazione 20.01.2012 n. 10”, emanato
con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2014, n. 098/Pres.;
Visto il PAR FSC approvato in via definita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 847 del 15 maggio 2012;
Vista la scheda d’attività della linea d’azione 4.1.1 (“Sviluppo delle filiere produttive in area montana”)
del PAR FSC approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 797 del 2 maggio 2014 e modificata
con deliberazione della Giunta regionale n. 929 del 23 maggio 2014;
Visto il “Manuale delle procedure per la gestione e l’attuazione del programma”, approvato con decreto del direttore del Servizio pianificazione e coordinamento della finanza regionale della Direzione
centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie n.
2727 del 31 dicembre 2013;
Considerato che il PAR FSC prevede tra gli interventi della linea d’azione 4.1.1 aiuti finalizzati al
sostegno degli investimenti aziendali per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione
produttive, compresi gli aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere;
Considerato che, secondo quanto previsto sia dall’art. 4 della legge regionale 4/2014 che dalla
scheda di attività della linea d’azione 4.1.1, il sostegno per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle
strutture ricettive alberghiere avviene in due diversi modi:
- scorrimento delle graduatorie delle domande di contributo dell’anno 2013 formate dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 0119/Pres., in esecuzione degli artt. 153, 156 e 157 della legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2;
- finanziamento di nuove domande di contributo, previa emanazione di apposito regolamento di esecuzione ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 7/2000;
Considerato che, per quanto riguarda lo scorrimento delle graduatorie formate ai sensi del D.P.Reg.
119/2013, la Giunta regionale con deliberazione n. 1772 del 26 settembre 2014 ha approvato l’elenco
dei beneficiari;
Considerato che, per quanto riguarda il finanziamento di nuove domande, il D.P.Reg. 98/2014 sopra richiamato, oltre a definire i criteri e modalità di concessione degli aiuti, definisce le modalità di
presentazione delle domande di contributo al Servizio coordinamento politiche per la montagna e fissa
il termine di presentazione delle domande in 45 giorni dalla sua entrata in vigore, avvenuta il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 4 giugno 2014;
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Considerato che la scheda d’attività della linea d’azione 4.1.1 citata indica in euro 900.000,00 l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle nuove domande di contributo, iscritte all’U.B.
10.2.2.5070 e al capitolo 9653 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del corrente
esercizio finanziario;
Considerato che la scheda suddetta prevede altresì la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria e di ammissione a finanziamento delle domande di contributo, con contestuale
prenotazione delle risorse sul bilancio regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Considerato che l’art. 14, comma 2, del D.P.Reg. 98/2014, prevede che la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sia approvata con decreto del Direttore centrale e pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione;
Vista la relazione del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna del 21 novembre
2014 sull’attività di istruttoria svolta dal Servizio, documentata dai verbali di istruttoria in essa elencati;
Considerato che i verbali di istruttoria evidenziano gli elementi di determinazione della spesa ammissibile e del punteggio assegnato alle domande di contributo;
Considerato che, ai sensi del D.P.Reg. 98/2014, non risultano ammissibili le domande di contributo
presentate da:
- D-Hotels s.a.s. di Gallerini Luciano con sede in Udine, domanda del 21 luglio 2014: struttura ricettiva
interessata dall’investimento non localizzata in una delle zone omogenee montane delimitate ai sensi
dell’art. 2 e dell’allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e pertanto assenza di un requisito di ammissibilità previsto dall’art. 3, comma 1, del D.P.Reg. 98/2014;
- Gelindo s.r.l. con sede in Vivaro, domanda del 21 luglio 2014: impossibilità di determinare la spesa ammissibile e l’ammontare del contributo ai sensi degli artt. 5, comma 1, 7 ed 8 del D.P.Reg. 98/2014, anche
a seguito del mancato riscontro da parte della ditta alla richiesta di integrazioni formulata dal Servizio
coordinamento politiche per la montagna con nota del 6 ottobre 2014, prot. n. 0012433;
- Iniziative Turistiche Alpine s.r.l. con sede in Ampezzo, domanda del 21 luglio 2014: impossibilità di determinare la spesa ammissibile e l’ammontare del contributo ai sensi degli artt. 5, comma 1, 7 ed 8
del D.P.Reg. 98/2014, nonché previsione della conclusione degli interventi e della rendicontazione della
spesa oltre il termine massimo fissato dall‘art. 15, comma 2 del D.P.Reg. 98/2014, anche a seguito del
mancato riscontro da parte della ditta alla richiesta di integrazioni formulata dal Servizio coordinamento
politiche per la montagna con nota del 23 settembre 2014, prot. n. 0011829;
- M.T. Imports s.r.l. con sede in Malborghetto-Valbruna, domanda del 21 luglio 2014: importo dell’investimento inferiore all’importo minimo di spesa ammissibile previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a) del
D.P.Reg. 98/2014;
- Real Estate Investment s.r.l. con sede in Udine, domanda del 21 luglio 2014: attività della ditta diverse
da quella di gestione di strutture ricettive alberghiere e struttura ricettiva interessata dall’investimento
non rilevabile tra le unità locali della ditta medesima; pertanto, mancanza di requisiti previsti dall’art. 3,
commi 1 e 2, del D.P.Reg. 98/2014;
Considerato che, ai sensi dell’art. 16 bis della legge regionale 7/2000, si è provveduto da parte
del Servizio coordinamento politiche per la montagna a comunicare alle suddette ditte, tramite posta
elettronica certificata, i motivi ostativi all’accoglimento delle domande di contributo, ricordando il diritto
delle ditte stesse di presentare per iscritto al Servizio le proprie osservazioni, eventualmente corredate
di documenti, nel termine previsto di 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni e che da parte degli
istanti non sono pervenute osservazioni al Servizio;
Considerato che, in base ai requisiti di ammissibilità e alla valutazione effettuata applicando i criteri
di selezione di cui all’art. 9 del D.P.Reg. 98/2014, la graduatoria delle domande di contributo ammissibili
a finanziamento è riportata nell’Allegato A) del presente provvedimento, quale sua parte integrante e
sostanziale;
Considerato che le risorse disponibili, pari ad euro 900.000,00, consentono il finanziamento delle
domande di contributo collocate dal numero 1 al numero 10 dell’ordine di graduatoria;
Considerato che, ai sensi all’art. 5 comma 2, del D.P.Reg. 98/2014, la domanda della ditta Hotel
International s.a.s di Migliore Raffaele con sede in Tarvisio (numero 10 dell’ordine di graduatoria) è finanziata nei limiti delle risorse disponibili e che il contributo dovrà essere accettato dal beneficiario;
Considerato che i contributi sono concessi con provvedimento del direttore del Servizio coordinamento politiche della montagna e che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.P.Reg,. 98/2014, il Servizio
coordinamento politiche per la montagna procede allo scorrimento della graduatoria, con provvedimenti del direttore, qualora si rendano disponibili risorse ulteriori rispetto all’importo di euro 900.000,00
determinato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 797 del 2014, modificata dalla deliberazione n. 929 del 2014;
Viste la deliberazione della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013, con cui si approva il Programma operativo di gestione per l’anno 2014 (POG), e successive variazioni;
Considerato che il POG attribuisce al Direttore centrale la prenotazione delle risorse di cui all’art. 40
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della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
Vista la legge regionale 7/2000;
Vista la legge regionale 21/2007;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;

Decreta
1. Per le finalità di cui all’art. 4, commi 1, 2, lett. b), e 3 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, in attuazione della linea d’azione 4.1.1 (“Sviluppo di filiere produttive in area montana”) del Programma attuativo
regionale per il Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 (PAR FSC), approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 20 gennaio 2012, n. 10, è approvata la
graduatoria delle domande di contributo ammissibili a finanziamento come riportata nell’Allegato A) del
presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Sono ammesse a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili determinate in euro 900.000,00
dalla scheda di attività della linea d’azione 4.1.1 del PAR FSC approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 797 del 2 maggio 2014 e modificata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 929 del 23
maggio 2014, e con gli importi di contributo indicati nell’Allegato A), le domande di contributo collocate
dal numero 1 al numero 10 dell’ordine di graduatoria.
3. Sono dichiarate non ammissibili a contributo, per le motivazioni riportate in premessa del presente
provvedimento, le seguenti domande di contributo:
- D-Hotels s.a.s. di Gallerini Luciano con sede in Udine, domanda del 21 luglio 2014;
- Gelindo s.r.l. con sede in Vivaro, domanda del 21 luglio 2014;
- Iniziative Turistiche Alpine s.r.l. con sede in Ampezzo, domanda del 21 luglio 2014;
- M.T. Imports s.r.l. con sede in Malborghetto-Valbruna, domanda del 21 luglio 2014;
- Real Estate Investment s.r.l. con sede in Udine, domanda del 21 luglio 2014.
4. Ai fini dell’adozione degli atti di concessione, è prenotato l’importo di euro 900.000,00 con imputazione all’U.B. 10.2.2.5070 e al capitolo 9653 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
per l’anno 2014, competenza derivata dall’anno 2013, codice di bilancio 2.03.02 (Trasferimenti in conto
capitale ad imprese).
5. E’ disposta la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 25 novembre 2014
BERTUZZI
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14_50_1_DDC_SEGR GEN 483_2_ALL1

ALLEGATO A)

LR 4/2014, art 4, commi 1, 2, lett. b), e 3: contributi per progetti di ristrutturazione e ammodernamento di
strutture ricettive alberghiere, in attuazione della linea d’azione 4.1.1 (Sviluppo di filiere produttive in area
montana) del PAR FSC 2007-2013.
GRADUATORIA (artt. 9 e 14 D.P.Reg. 98/2014)
SPESA
AMMISSIBILE
(euro)

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
(euro)

AMMISSIONE A
FINANZIAMENTO
(IMPORTO
CONTRIBUTO)
(euro)

N. ORDINE
GRADUATORIA

RICHIEDENTE

LOCALIZZAZIONE
INTERVENTO

1

ALBERGO-RISTORANTE ADRIATICO DI
PECORARO LAURA - TARVISIO

TARVISIO

209.418,07

104.709,04

104.709,04

56

2

DOMINO S.A.S. DI PLOZZER DOLORES
E MIRELLA - VENZONE

VENZONE

400.000,00

200.000,00

200.000,00

48

3

ALBERGO TRIESTE DI AMOROSO
DONATO E ROBERTO & C. S.A.S. TARVISIO

TARVISIO

398.465,78

199.232,89

199.232,89

44

4

SCHNEIDER PAOLA & C. S.A.S. SAURIS

5

CA.PI. S.R.L. - MANIAGO

PUNTEGGIO

SAURIS

220.806,02

106.403,01

106.403,01

36

FRISANCO

42.559,60

21.279,80

21.279,80

34

6

FAMIGLIA FILAFERRO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA - MANZANO

OVARO

31.474,47

15.737,24

15.737,24

33

7

RIKHELAN HOUSE DI SARTORI
AUGUSTO - SAURIS

SAURIS

62.685,83

31.342,91

31.342,91

32

8

HARRY'S HOTEL DI DELLA PIETRA
STELLA - RAVASCLETTO

RAVASCLETTO

144.077,56

72.038,78

72.038,78

27

9

FRATELLI BANDIERA DI CINZIA PIELI &
C. S.N.C. - FORNI DI SOPRA

FORNI DI SOPRA

210.002,23

105.001,11

105.001,11

25

10

HOTEL INTERNATIONAL S.A.S. DI
MIGLIORE RAFFAELE & C. - TARVISIO

TARVISIO

130.131,54

65.065,77

44.255,21

24

11

AMOROSO MAURIZIO S.R.L. - TARVISIO

TARVISIO

252.583,64

126.291,82

0,00

23 (*)

12

PIANCAVALLO 1265 S.COOP.A R.L. AVIANO

AVIANO

90.446,60

45.223,30

0,00

23

13

BARKO S.R.L. - TARVISIO

TARVISIO

155.315,84

77.657,92

0,00

20 (*)

14

ALBERGO RISTORANTE MARGHERITA
DI PROTTI MAURIZIO & C. S.N.C. CIMOLAIS

CIMOLAIS

21.443,87

10.721,93

0,00

20

15

NAIT SIMONE - TOLMEZZO

TOLMEZZO

68.858,40

34.429,20

0,00

18 (*)

16

CELIS S.R.L. - BARCIS

BARCIS

48.090,04

24.045,02

0,00

18 (*)

17

AL BENVENUTO DI RENZO TONDO E C.
S.A.S. ("Al Fogolar" - Verzegnis) TOLMEZZO

VERZEGNIS

31.737,17

15.868,59

0,00

18

18

ALBERGO RISTORANTE ALLA FRASCA
VERDE DI GRESSANI EZIO - LAUCO

LAUCO

115.845,70

57.922,85

0,00

17

FORNI DI SOPRA

23.038,00

23.038,00

0,00

12

MONTEREALE
VALCELLINA

50.450,00

25.225,00

0,00

8

BUDOIA

64.240,00

32.120,00

0,00

0 (*)

TOLMEZZO

20.491,80

10.245,90

0,00

0

2.792.162,16

1.403.600,08

900.000,00

19

DAVOST S.R.L. - FORNI DI SOPRA

20

ALBERGO BORGHESE S.N.C. MONTEREALE VALCELLINA

21

LUCIDI LUIGI - BUDOIA

22

AL BENVENUTO DI RENZO TONDO E C.
S.A.S. - TOLMEZZO

TOTALI

(*) Importo della spesa ammissibile più elevato (art. 9, comma 3, D.P.Reg. 98/2014)

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Daniele Bertuzzi

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

