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
Via Trento 2, Trieste – 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:
Sergia Aloisi sergia.aloisi@regione.fvg.it
Antonio Cinti antonio.cinti@regione.fvg.it
Alessandro Maci alessandro.maci@regione.fvg.it
Michela Mura michele.mura@regione.fvg.it
Michela Stacul michela.stacul@regione.fvg.it
Piermattia Baiutti piermattia.baiutti@regione.fvg.it
Laura Santi laura.santi@regione.fvg.it
Anna Cozzi anna.cozzi@regione.fvg.it
Cristina D’Orlando francescacristina.dorlando@regione.fvg.it
Oggetto del procedimento
L.R. 3/2020, art.5. DGR n.995 dd.03.07.2020.
Concessione contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza COVID-19 a sostegno delle strutture
ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione dell’articolo 5,
della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante Misure a sostegno delle attività produttive.
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Termine del procedimento
I contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e
relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla LR 7/2000, 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 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.
Il provvedimento di concessione e contestuale erogazione dei contributi verrà adottato entro 60 giorni dal
termine finale di chiusura della procedura di presentazione di tutte le domande di contributo.
Ai sensi dell’art.5, comma 1 ter della LR 3/2020 sono delegate, anche parzialmente, al Centro di
assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e al Centro di assistenza tecnica alle
imprese artigiane (CATA) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi in
oggetto.

Il direttore centrale
dott.ssa Magda ULIANA
(firmato digitalmente)

