
   

 

   

 

 

 

 

  

 
Servizio turismo e commercio 

  

 

LR 21/2016, art. 59 e DPReg. n. 207/Pres./2021. Termini e 
modalità di presentazione delle domande di contributo per 
l’anno 2021. 

Il Direttore centrale 

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore 

turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in 

materia di turismo e attività produttive); 

Visto in particolare l’articolo 59 della legge regionale 21/2016 che disciplina contributi in 

conto capitale alle imprese turistiche; 

Visto l’articolo 38 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 istituisce il Fondo per contributi alle imprese turistiche;  

Visto il DPReg 207/Pres. del 20 dicembre 2021 recante “Regolamento concernente i criteri e 

le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la 

realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, 

(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio 

regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)”; 

Visto il proprio decreto n. 2728/PROTUR del 15 novembre 2021 con cui è stato disposto il 

trasferimento al CATT FVG dei fondi da destinare alla concessione dei contributi in conto 

capitale di cui all’articolo 59 della legge regionale 21/2016, con il contestuale impegno 

dell’importo di euro 14.100.000,00 (capitolo 9254/S); 

Preso atto della necessità di attivare i procedimenti contributivi delegati al CATT FVG con 

riferimento agli incentivi di cui all’articolo 59 della legge regionale 21/2016 da finanziarsi a 

valere sui fondi come a tal fine assegnati al CATT FVG medesimo; 

Preso atto degli indirizzi per la destinazione della spesa stabiliti dalla Giunta regionale con il 

Bilancio Finanziario di Gestione (BFG), approvato con deliberazione n. 2026 del 30 dicembre 

2020, come successivamente modificato e integrato; 

Ritenuto di autorizzare la presentazione delle domande al CATT FVG a partire dalle ore 10.00 

del 29 dicembre 2021 fino alle ore 16.30 del 31 maggio 2022 mediante PEC all’indirizzo 

cattfondotur2021@legalmail.it utilizzando esclusivamente la modulistica presente sul sito 

istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito del CATT FVG, nella sezione dedicata 
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a questa misura contributiva;  

Ritenuto, inoltre, di fissare al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione al Servizio 

turismo e commercio della relazione dettagliata sull’andamento delle istruttorie svolte sulle 

domande pervenute sulla linea contributive in questione; 

Ritenuto, parimenti, di fissare al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione al Servizio 

turismo e commercio della relazione dettagliata sulla gestione delle risorse assegnate, con 

particolare riferimento all’utilizzo delle risorse erogate in via anticipata, a valere sugli 

stanziamenti destinati al finanziamento delle suddette linee contributive; 

Richiamato l’articolo 19 del 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. Le domande di contributo di cui all’articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 

(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio 

regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono 

presentate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario a partire dalle ore 10.00 

del 29 dicembre 2021 fino alle ore 16.30 del 31 maggio 2022 mediante PEC all’indirizzo 

cattfondotur2021@legalmail.it utilizzando esclusivamente la modulistica presente sul sito 

istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito del CATT FVG, nella sezione dedicata 

a questa misura contributiva; 

2. Il CATT FVG presenta al Servizio turismo e commercio entro il 30 settembre 2022 la 

relazione sull’andamento delle istruttorie svolte sulle domande pervenute ed entro il 30 

novembre 2022 una relazione sulla gestione delle risorse assegnate, in particolare con 

riferimento all’utilizzo delle risorse erogate in via anticipata. 

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Trieste, data del protocollo 
 

 

 

 

- dott. Magda Uliana - 

firmato digitalmente 


