nota informativa
La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 13 e 14 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso) e di quanto disposto con decreto del Presidente della Regione 197/Pres. del 30 ottobre
2019
Amministrazione e struttura competente
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito, Regione)
Direzione centrale attività produttive e turismo
Servizio turismo e commercio
Udine, via Sabbadini, 31 – PEC: economia@certregione.fvg.it
Responsabili del procedimento e dell’istruttoria
Il responsabile del procedimento è il direttore centrale dott.ssa Magda Uliana.
I responsabili dell’istruttoria designati a curare l’istruttoria della singola pratica per la verifica della
ammissibilità delle domande sono i funzionari di seguito elencati della Direzione centrale:
- Linda Gorasso: 0432555985 linda.gorasso@regione.fvg.it
- Tiziana Greatti: 0432555968 tiziana.greatti@regione.fvg.it
Oggetto del procedimento
L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni dalla l.69/2021, articolo 2, comma 2, lettera b). DGR n. 1687
dd. 08/11/2021 - Ristori ai maestri e alle scuole di sci del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’applicazione
dell’articolo 2, decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021,
n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.
Modalità di concessione dei contributi e termini del procedimento
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00.00 del giorno 11 novembre 2021 fino
alle ore 16.00.00 del giorno 24 novembre 2021.
La domanda di contributo è trasmessa alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite il
sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella pagina
dedicata alla linea contributiva, previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65,
comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale,
CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi). È ammessa la presentazione della
domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In caso di presentazione da parte del
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soggetto delegato, deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo
pubblicato nella pagina dedicata, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma
autografa.
Può essere soddisfatta una sola domanda per ciascun beneficiario; nel caso pervenga più di una domanda
da parte dello stesso richiedente verrà ritenuta ammissibile solo l’ultima pervenuta.
Le domande presentate sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.
I contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi
rimborsabili o agevolazioni fiscali) 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 e successive modifiche e integrazioni che prevede che “aiuti
temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura
indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali
circostanze” e che pertanto la Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato
interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le
condizioni previste.
I contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda,
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal numero progressivo di
protocollo attribuito dal sistema informatico.
I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell’esaurimento delle risorse e
dell’eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla presente linea
contributiva.
I contributi sono concessi ed erogati entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande,
nei limiti delle risorse disponibili destinate per tale attività e successivamente liquidati da parte della
struttura regionale competente ad avvenuta esecutività dei provvedimenti di concessione dei contributi
stessi.
Le risorse disponibili sono pari a € 1.348.373,76, di cui € 1.140.000,00 quale stanziamento massimo per i
maestri di sci ed € 208.373,56 quale stanziamento minimo per le scuole di sci oltre all’eventuale parte
variabile definita dalla rimanenza dello stanziamento per i maestri di sci.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott.ssa Magda Uliana
(firmato digitalmente)

