Decreto n° 3806/PROTUR del 18/12/2020, Prenumero 3935

LR 3/2020, articolo 5.1, LR 22/2020 art. 2 comma 19. DGR n. 1718 dd. 13.11.2020 e DGR n.
1777 dd. 25.11.2020. Approvazione secondo elenco parziale ed elenco complessivo delle
domande ammissibili per la concessione e liquidazione dei contributi a ristoro dei soggetti
danneggiati da COVID-19 da parte del CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ARTIGIANATO
FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. (CATA) e del CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE
IMPRESE DEL TERZIARIO (CATT FVG) in relazione alle deleghe disposte. Approvazione
integrazione contributo per n. 4 domande.

Il Direttore Centrale
Vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti
all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura
concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo
regionale;
Visto in particolare l’articolo 5.1 della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale l'Amministrazione
regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi,
a favore dei soggetti che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle
attività dell’ultimo trimestre dell’anno 2020, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione
dell’attività;
Visto l’articolo 2, comma 19, della legge regionale 11 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie
intersettoriali);
Visto che il medesimo articolo 5.1, nel richiamare le modalità previste dall’articolo 5, consente che i
contributi siano concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda,
in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000;
Visto l’articolo 5, commi 1 bis e 1 ter, della LR 3/2020, richiamato dal succitato articolo 5.1 della
medesima legge, che dispone che per necessità di assoluta speditezza del procedimento de quo i
contributi sono concessi e contestualmente erogati, anche per il tramite del CATA e del CATT FVG;
Vista la deliberazione n. 1718 del 13 novembre 2020, recante “LR 3/2020, art. 5.1 - Ulteriori misure a
sostegno dei soggetti danneggiati da COVID- 19: determinazione dei beneficiari, criteri, tipologie di
incentivo e risorse da destinare. Approvazione definitiva”;
Dato atto che con la succitata deliberazione n. 1718/2020 è stata, tra l’altro, rivalutata l’intensità di
contributo a favore di quei soggetti già beneficiari delle precedenti misure di incentivo a fondo perduto
di cui alle deliberazioni n. 779 del 29 maggio 2020 e 995 del 3 luglio 2020, riconoscendo un ulteriore
contributo come definito nell’allegato A della deliberazione medesima;
Vista la deliberazione n. 1777 del 25 novembre 2020, recante “LR 3/2020, art. 5.1 - Ulteriori misure a
sostegno dei soggetti danneggiati da COVID- 19: aggiornamento dei beneficiari e proroga del termine
previsti dalla DGR 1718/2020. Approvazione definitiva”;
Dato atto che i contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di
sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali i) del Quadro temporaneo per le misure di

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020;
Tenuto conto che, nei casi di rivalutazione dell’incentivo non è necessario per i beneficiari presentare
una nuova domanda di contributo ma questo sarà liquidato automaticamente, previa effettuazione dei
necessari controlli in merito alla persistenza dei requisiti per poter beneficiare del contributo medesimo;
Dato atto che le risorse disponibili per il finanziamento della linea contributiva in oggetto ammontano
a euro 18.000.000,00, come stanziati ad oggi a valere sul capitolo 88926/S di competenza della
Direzione centrale attività produttive;
Considerato che, nelle more delle verifiche circa il perdurare dei requisiti in capo ai soggetti per i quali è
prevista la rivalutazione dell’incentivo, sono state identificate n. 8.088 domande già liquidate a valere
sulle precedenti misure di incentivo a fondo perduto;
Visto il proprio decreto n. 2946/PROTUR dd. 16/11/2020 con il quale, tra l’altro, si è provveduto a
concedere e contestualmente liquidare l’importo forfetario di euro 1.706.550,00 a favore del CATA
ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. (CATA) e di euro 12.197.000,00 a favore del CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO (CATTFVG), in relazione alle deleghe disposte nei
confronti dello stesso con citati propri decreti n. 1384/2020 e n. 1724/2020, per l’erogazione dei
contributi a favore dei succitati soggetti già beneficiari delle precedenti misure di incentivo a fondo
perduto;
Visto il proprio decreto n. 3186/PROTUR del 26/11/2020 con il quale, a titolo ricognitivo ed ai fini delle
successive concessioni e liquidazioni dei contributi, si è provveduto ad approvare un primo elenco di n.
7.875 domande automaticamente ammissibili sulla predetta linea contributiva, rispetto alle citate n.
8.088 individuate, previa verifica del perdurare dei requisiti per accedere al contributo, per i soggetti già
beneficiari dei precedenti contributi a fondo perduto ai sensi dell’art. 5 della LR 3/2020, come attuato
con citate deliberazioni n. 779 del 29 maggio 2020 e n. 995 del 3 luglio 2020;
Dato atto, che per le restanti n. 213 istanze, rispetto alle citate n.8088 domande individuate:
• n. 16 domande hanno richiesto un approfondimento di istruttoria, stante la particolare
complessità riscontrata nella valutazione delle medesime;
• n. 197 domande non hanno dato esito positivo per mancata permanenza dei requisiti di
ammissibilità sul nuovo canale contributivo;
Dato atto che, a seguito della chiusura del termine ultimo di presentazione delle domande del 30
novembre 2020, sono pervenute alla competente Direzione centrale attività produttive
complessivamente n. 2.645 domande;
Visto il proprio decreto n. 3680/PROTUR dd. 09/12/2020 con il quale si è provveduto a concedere e
contestualmente liquidare l’importo forfetario di euro 2.200.000,00 a favore del CATA ARTIGIANATO
FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. (CATA) e di euro 800.000,00 a favore del CENTRO DI ASSISTENZA
TECNICA ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO (CATTFVG), in relazione alle deleghe disposte nei confronti
dello stesso con citati propri decreti n. 1384/2020 e n. 1724/2020, per l’erogazione dei contributi ai
beneficiari ammessi sulla base delle domande pervenute e valutate come ammissibili al momento di
adozione del presente provvedimento;
Dato atto che, in base all’attività istruttoria svolta dagli uffici della Direzione centrale attività produttive
fino al momento di adozione del presente atto, sono state individuate n. 2.107 domande ammissibili, a
fronte delle n. 2.645 domande presentate a valere sulla predetta linea contributiva, per un controvalore
complessivo pari ad euro 2.902.050,00;
Considerato inoltre che alla luce di nuovi approfondimenti istruttori svolti e preso atto delle
controdeduzioni pervenute anche relative al corretto riallineamento del codice ATECO in visura
camerale con quello indicato nella visura dell’Agenzia delle Entrate a seguito di errori materiali, risultano
automaticamente ammissibili sulla predetta linea contributiva, le seguenti ulteriori n. 9 domande:
- prot. 17080 di LEM S.A.S. DI EMILIO FRIAS OCAMPO & C., per un contributo pari ad euro 1.800,00;
- prot. 19507 di POCHERO ROBERTO, per un contributo pari ad euro 1.500,00;
- prot. 21338 di SPECK E STUBE DI TOMMASINI DONATELLA (ex SPECK E STUBE DI TOMMASINI
DONATELLA & C. S.N.C.), per un contributo pari ad euro 1.500,00;
- prot. 22463 di HOTEL CAPRI DI FANO' V. & COLOATTO S. - S.N.C., per un contributo pari ad euro
4.800,00;
- prot. 23852 di POLI OPPOSTI DI BIANCHET MIRCO, per un contributo pari ad euro 1.800,00;
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- prot. 24530 di MAGILUSOLE DI SOLERO ALESSANDRO (ex SOLERO S.N.C. DI SOLERO
ALESSANDRO E SPOLJAR IVANA), per un contributo pari ad euro 1.800,00;
- prot. 29722 di LOCANDA AL CASTELLO DI BUTTRIO S.A.S. DI ALESSANDRA FELLUGA & C. IN
SIGLA LOCANDA AL CASTELLO DI BUTTRIO, per un contributo pari ad euro 4.800,00;
- prot. 30134 di CAFFE' ANTICO PONTEROSSO DI GIORGIO MINIUSSI, per un contributo pari ad
euro 1.500,00;
- prot. 46784 di MIXTEL DI CAPPELLARI SIMONETTA, per un contributo pari ad euro 1.500,00;
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare l’elenco parziale recante ulteriori n. 2.116 domande valutate
ammissibili a contribuzione, come riportato nell’elenco allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il quale ricomprende, in via riepilogativa:
• le citate n. 2.107 domande valutate come ammissibili, a fronte delle n. 2.645 domande
presentate a valere sulla predetta linea contributiva;
• le citate n. 9 domande risultate automaticamente ammissibili sulla stessa linea contributiva,
alla luce di nuovi approfondimenti istruttori svolti e preso atto delle controdeduzioni pervenute;
Dato atto che il controvalore di contributo complessivo riferito al predetto elenco risulta pari ad euro
2.923.050,00;
Considerato, inoltre, che alla luce delle controdeduzioni pervenute, risultano oggetto di integrazione
del contributo le seguenti ulteriori n. 4 domande, già precedentemente liquidate automaticamente sulla
linea contributiva sopra citata, come indicate nell’elenco allegato al citato decreto n. 3186/2020:
- prot. 22569 di VISINTIN FEDERICO, per un contributo aggiuntivo pari ad euro 300,00;
- prot. 22819 di BRASSERIE DI OLIVIERI NORBERTO & C. S.A.S., per un contributo aggiuntivo pari
ad euro 300,00;
- prot. 31754 di MANDRACCHIO S.R.L., per un contributo aggiuntivo pari ad euro 3.300,00;
- prot. 31964 di SOCIETA' AGRICOLA ALBAFIORITA DI SARTI LAURA E DE MARCHI DINO S.S., per un
contributo aggiuntivo pari ad euro 900,00;
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare l’elenco complessivo delle domande a oggi valutate come
ammissibili sulla predetta linea contributiva, pari a n. 9.991, come riportato nell’elenco allegato 2 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui n. 7.875 domande già liquidate
automaticamente in quanto rientranti nell’elenco allegato al proprio decreto n. 3186/2020 e n. 2.116
domande ammissibili individuate nell’allegato 1 al presente decreto, per un contributo complessivo
corrispondente ad euro 16.473.450,00;
Dato atto che il predetto elenco complessivo viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione
(www.regione.fvg.it) nella pagina tematica dedicata alla linea contributiva;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di
contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione accelerazione dei
procedimenti amministrativi di spesa) e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), 27
dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) e 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione 20202022);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 con cui è stato approvato il
Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
Richiamato lo statuto regionale;
Visto il decreto del Presidente della Regione 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 ed integrazioni;
Vista l’Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli
Enti regionali approvata con deliberazione giuntale n.1133/2020 e successive modifiche ed integrazioni,
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Decreta

1.

2.

3.

4.

per le motivazioni in premessa esplicitate, che qui si intendono integralmente trasfuse:
viene approvato il secondo elenco parziale, ad integrazione dell’elenco allegato al decreto n.
3186/2020, recante ulteriori n. 2.116 domande ammissibili a contribuzione, da liquidare per un
controvalore pari a euro 2.923.050,00, a valere sulla linea contributiva attivata in attuazione della
LR 3/2020, art.5.1, con particolare riferimento al ristoro a favore dei soggetti nei settori ricettivo,
turistico, dello spettacolo e dello sport, come riportate nell’elenco allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
si approva l’integrazione del contributo per le ulteriori n. 4 domande citate in premessa, valutate
automaticamente ammissibili sulla predetta linea contributiva, previa verifica del perdurare dei
requisiti per accedere alla contribuzione, per i soggetti già beneficiari dei precedenti contributi a
fondo perduto ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 3/2020, come attuato con deliberazioni n.
779 del 29 maggio 2020 e 995 del 3 luglio 2020, per un controvalore complessivo pari ad euro
4.800,00;
viene approvato l’elenco complessivo di n. 9.991 domande ammissibili sulla predetta linea
contributiva, ai sensi degli artt. 5 e 5.1 della legge regionale 3/2020, come attuato con
deliberazioni n. 779 del 29 maggio 2020, n. 995 del 3 luglio 2020, n. 1718 dd. 13 novembre 2020 e
n. 1777 dd. 25 novembre 2020, come riportato nell’elenco allegato 2 parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per un contributo complessivo corrispondente ad euro
16.473.450,00;
l’elenco di cui al punto 3 viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it)
nella pagina tematica dedicata alla linea contributiva.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Magda Uliana

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.
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