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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 21 8 2002, n.251  
Regolamento Concernente Ccriteri e 
Modalità per la Concessione delle 
Agevolazioni Previste dall'Art. 6 
della Legge Regionale n. 36/1996 
Come Sostituito dall'Art. 158, 
Comma 4, della Legge Regionale n. 
2/2002. Approvazione. 

 
in B.U.R.F. n. 38 del 18-9-2.002 
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 Premesso che, ai sensi dell'Art. 6 della legge 
regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito 
dall'Art. 158, comma 4, della legge regionale 16 
gennaio 2002, n. 2, l'amministrazione regionale è 
autorizzata a erogare al mediocredito del Friuli-
Venezia Giulia S.p.a. disponibilità finanziarie da 
destinare a contributi in conto interessi in forma 
attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a 
condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei 
principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore 
delle piccole e medie imprese commerciali, 
turistiche e di servizi di studi professionali; 
 Considerato che il comma 3 del citato Art. 6 
stabilisce che con regolamento adottato con decreto 
del Presidente della Regione, su conforme 
deliberazione della giunta regionale, sono definiti i 
criteri, la procedura e le modalità, compresi quelli 
concernenti il 
calcolo dei contributi attualizzati - per la 
concessione delle 
agevolazioni di cui ai commi l e 2 dello stesso 
articolo, tenuto conto di quanto stabilito dall'Art. 47 
del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 Ritenuto di procedere all'approvazione del 
regolamento concernente i criteri e le modalità per 
la concessione delle agevolazioni previste dall'Art. 
6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come 
sostituito dall'Art. 158, comma 4, della legge 
regionale 16 gennaio 2002, n. 2; 
 Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; 
 Su conforme deliberazione della giunta regionale 
n. 2491 del 12 luglio 2002, come modificata con 
successiva delibera n. 2676 del 29 luglio 2002; 

Decreta: 
 È approvato il "regolamento concernente i criteri e 
le modalità per la concessione delle agevolazioni 
previste dall'Art. 6 della legge regionale 26 agosto 
1996, n. 36, come sostituito dall'Art. 158, comma 4, 
della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2",nel 
testo allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale. 
 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 
farlo osservare come regolamento della Regione. 
 Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
 Trieste, 21 agosto 2002 
TONDO 
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come sostituito dall'Art. 158, 
comma 4, della legge regionale 16 

gennaio 2002, n. 2. 
Art. 1. Contenuti e finalità 

 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le 
modalità per la concessione e l'erogazione degli 
incentivi di cui all'Art. 6 della legge regionale 26 
agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed 
integrazioni, di seguito denominata "legge 
regionale", cui devono attenersi: 
 a) il comitato di gestione del fondo speciale di 
rotazione a favore delle imprese commerciali, 
turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di 
cui all'Art. 106 della legge regionale 9 novembre 
1998, n. 13, di seguito denominato "comitato", ai 
sensi di quanto disposto dall'Art. 13, commi 51 e 
52, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13; 
 b) mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - 
Udine, di seguito denominato "mediocredito"; 
 c) le banche iscritte all'albo di cui all'Art. 13 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 
abilitate ad operare previa sottoscrizione di apposita 
convenzione con "Mediocredito", di seguito 
denominate "banche". 

Art. 2. Regime d'aiuto 
 1. I contributi, determinati in base a quanto 
previsto all'allegato B, sono concessi a titolo della 
regola "de minimis" attualmente definita col 
regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione 
del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 
13 gennaio 2001. 

Art. 3. Procedimento contributivo 
 1. Agli interventi di cui al presente regolamento si 
applica il procedimento a sportello previsto dall'Art. 
36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, 
n. 7. 

Art. 4. Soggetti beneficiari 
 1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al 
presente regolamento le piccole e medie imprese 
che svolgono l'attività nel settore del commercio, 
del turismo e dei servizi, con eccezione di quelle 
operanti nei settori per i quali non è applicabile il 
regolamento di cui all'Art. 2, e gli studi 
professionali, iscritti nel registro delle imprese e, 
ove previsto, nel registro esercenti il commercio 
presso le camere di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura. 
 2. In relazione alla forma societaria delle imprese 
richiedenti le agevolazioni, è necessaria anche 
l'iscrizione al registro regionale delle cooperative. 
 3. Alle imprese che esercitano l'attività di 
intermediazione commerciale è richiesta inoltre 
l'iscrizione all'albo degli agenti e rappresentanti di 
cui alla legge n. 204/1985. 
 4. Alle imprese che praticano l'attività di agenzia 
d'intermediazione è richiesta inoltre l'iscrizione al 

ruolo degli agenti d'affari in mediazione di cui al 
regolamento attuativo della legge n. 39/1989 
emanato con decreto ministeriale 21 dicembre 
1990, n. 452. 
 5. I requisiti di piccola e media impresa necessari 
per poter accedere ai benefici sono quelli 
individuati ai sensi dell'Art. 1 del decreto del 
Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 
179/Pres. E successive modifiche e integrazioni. 
 6. Le domande di agevolazione possono essere 
presentate anche da imprese che non abbiano 
ottenuto l'iscrizione ai predetti registri, albi e ruoli 
purchè siano stati loro attribuiti i numeri di codice 
fiscale e di partita IVA. L'avvenuta iscrizione dovrà 
essere comunque documentata e accertata entro la 
data di concessione dell'agevolazione. 
 7. Le imprese di servizi richiedenti le agevolazioni 
di cui al presente regolamento non devono essere 
iscritte all'albo delle imprese artigiane. 

Art. 5. Oggetto dell'agevolazione 
 1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative 
concernenti: 
 a) beni strumentali all'attività esercitata: 
  a.1) l'ammodernamento degli immobili e degli 
impianti, ivi compreso il loro ampliamento; 
  a.2) l'acquisto di beni mobili quali automezzi, 
macchine per la movimentazione delle merci, 
attrezzature, macchine d'ufficio ed arredi; 
  a.3) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di 
software per la gestione d'impresa; 
 b) interventi per il potenziamento della struttura 
aziendale quali: 
  b.1) la realizzazione di interventi finalizzati a 
migliorare la qualità dei servizi prestati quali: 
  l'introduzione del HACCP nelle aziende di 
somministrazione di alimenti e bevande; 
  l'introduzione dei sistemi di qualità compresa la 
certificazione ISO 9000 e/o VISION 2000; 
  b.2) gli investimenti per dimostrazioni e 
pubblicità; 
  b.3) la costituzione di scorte e campionamenti; 
  b.4) l'acquisizione di assistenza tecnica e 
consulenza per l'adozione di nuove tecniche 
gestionali; 
  b.5) il rafforzamento della struttura finanziaria 
aziendale tramite il consolidamento di debiti a 
breve in debiti a medio termine. 

Art. 6. Condizioni generali 
d'ammissibilità 

 1. L'intervento contributivo, previsto dalla legge 
regionale, non è cumulabile con altre agevolazioni, 
contributi o benefici pubblici riferiti alle medesime 
iniziative per gli stessi importi riconosciuti 
ammissibili ad agevolazione. 
 2. Le iniziative di cui all'Art. 5, lettere a.1), a.2), 
a.3), b.1) e b.3) sono ammissibili a contributo solo 
se realizzate e destinate alle unità operative situate 
sul territorio della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia. L'ammissione alle agevolazioni 
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delle rimanenti iniziative, specificate all'Art. 5, 
lettere b.2), b.4 e b.5) è consentita a condizione che 
la sede legale del richiedente ed almeno un'unità 
operativa siano collocate sul predetto territorio 
regionale. 
 3. Le iniziative sono ammissibili ad agevolazione 
relativamente alle attività per le quali l'impresa ha 
ottenuto l'iscrizione ai registri di cui all'Art. 4, 
comma 1, al netto dell'eventuale imposta sul valore 
aggiunto e di altre imposte e tasse. Del pari sono 
escluse anche le spese accessorie. 
 4. La realizzazione dell'iniziativa deve essere di 
data successiva a quella di presentazione, da parte 
del soggetto richiedente, della domanda diretta ad 
ottenere il beneficio. 
 5. I beni mobili finanziati devono essere nuovi di 
fabbrica. 
 6. L'acquisto di automezzi di servizio è 
ammissibile se trattasi di autocarri per il trasporto di 
merci. L'unica deroga è consentita per gli agenti ed 
i rappresentanti di commercio iscritti all'albo per i 
quali è ammissibile anche l'acquisto di autovetture. 
 7. L'acquisto delle scorte di magazzino, di cui al 
punto b.3)  dell'Art. 5, è consentito nel limite del 
20% dell'iniziativa complessivamente realizzata. 
 8. Sono ammessi anche investimenti relativi a beni 
immobili non di proprietà, ma posseduti 
dall'impresa richiedente in base ad un contratto di 
locazione o comodato avente una durata che ne 
assicuri la disponibilità fino al termine 
dell'ammortamento del finanziamento relativamente 
al quale è concessa l'agevolazione. 
 9. Nel caso l'iniziativa finanziata sia realizzata 
direttamente dal soggetto richiedente 
l'agevolazione, sono ammissibili solo gli oneri 
sostenuti riferiti ad acquisti di materiale e di servizi 
di terzi. 
 10. L'operazione di consolidamento di debiti a 
breve in debiti a medio termine è ammessa soltanto 
in presenza di una situazione, accertata dalla banca 
concedente il finanziamento, non irrimediabilmente 
compromessa e deve essere finalizzata al 
riequilibrio ed al risanamento della situazione 
finanziaria aziendale. Per tali scopi, è ammessa la 
concessione di un solo intervento contributivo 
relativamente alla medesima impresa. 

Art. 7. Vincolo di destinazione dei 
beni oggetto d'agevolazione 

 1. I beni oggetto dell'intervento finanziario 
agevolato non possono essere distolti dall'originaria 
destinazione nè alienati, ceduti in affitto o in 
comodato, neppure in parte, per tutta la durata del 
finanziamento. 
 2. Il soggetto beneficiario degli incentivi, ha altresì 
l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni 
immobili per la durata di almeno cinque anni dalla 
data di concessione dell'agevolazione. Il 
mantenimento del vincolo di destinazione riguarda 

sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dei 
contributi. 
 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni 
mobili oggetto dell'investimento dimostratisi 
obsoleti, tecnicamente superati o comunque 
inidonei all'uso o alla produzione possono essere 
sostituiti con altri beni della stessa natura o che 
possano essere utilizzati per le medesime funzioni. 
Per tali beni non può essere presentata domanda 
alcuna di agevolazione. 
 4. Nel caso di conferimento, di cessione d'azienda, 
ovvero di cessione di ramo d'azienda, 
comprendente tutti i beni oggetto d'agevolazione, in 
deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, 
l'agevolazione può essere confermata dal comitato 
all'impresa subentrante, purchè la stessa sia in 
possesso dei requisiti di cui all'Art. 4. 

Art. 8. Tipologia degli incentivi 
 1. Gli interventi agevolativi di cui al presente 
regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari in 
forma di contributo in conto interessi, con le 
modalità di cui all'allegato A, in relazione a 
finanziamenti finalizzati alla realizzazione, da parte 
dei predetti soggetti, delle iniziative di cui all'Art. 5. 

Art. 9. Condizioni generali delle 
operazioni di finanziamento 

 1. Le operazioni di finanziamento, agevolabili ai 
sensi del presente regolamento, devono avere una 
durata non inferiore a due anni e non superiore a 
cinque anni. Al fine di definire tale durata le banche 
concedenti il finanziamento devono considerare il 
tipo e la durata operativa dei beni finanziati. 
Nell'eventualità l'operazione prevedesse anche 
iniziative comprese tra quelle di cui al punto a.1) 
dell'Art. 5, la durata dell'operazione dovrà essere 
necessariamente di cinque anni. 
 2. I finanziamenti di cui al presente regolamento 
possono essere attivati per assicurare una copertura 
massima del 75% del programma di investimento 
ritenuto ammissibile. 
 3. L'ammontare minimo dei finanziamenti 
agevolabili è pari ad euro 10.000, quello massimo 
ad euro 100.000. 
 4. Le operazioni di finanziamento sono poste in 
essere a tasso fisso pari a quello di riferimento 
fissato per le operazioni di credito al commercio di 
durata superiore ai diciotto mesi, in vigore all'atto 
della stipula del contratto di finanziamento. Il tasso 
annuo così definito, è applicato semestralmente in 
misura pari alla sua metà. 
 5. I piani d'ammortamento, che devono prevedere 
scadenze semestrali posticipate e la corresponsione 
degli interessi calcolati sui debiti residui con 
l'utilizzo dell'anno commerciale (360/360), sono 
definiti in base ad una delle seguenti modalità: 
 quota capitale costante; 
 rata costante. 
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 6. L'erogazione del finanziamento deve avvenire in 
unica soluzione ed il piano di rientro non può in 
alcun caso prevedere un periodo di 
preammortamento. 

Art. 10. Modalità di determinazione 
dell'agevolazione 

 1. I contributi decorrono dalla data dell'erogazione 
del finanziamento e cessano con la scadenza 
dell'ultima rata d'ammortamento. Le agevolazioni 
non possono essere erogate prima dell'avvenuto 
completamento dei programmi d'investimento. 
 2. L'ammontare dei contributi è determinato per 
differenza tra gli importi per interessi corrisposti 
dai soggetti beneficiari, 
definiti in base alle modalità di cui all'Art. 9, e gli 
interessi calcolati con le medesime modalità sugli 
stessi debiti residui applicando, però, un tasso 
corrispondente al 50% di quello di riferimento, 
fissato per le operazioni di credito al commercio di 
durata superiore ai diciotto mesi, in vigore all'atto 
della stipula del contratto di finanziamento. 

Art. 11. Obblighi dei soggetti 
beneficiari 

 1. In sede di stipulazione del contratto di 
finanziamento l'impresa deve obbligarsi: 
 a) ad applicare nei confronti dei lavoratori 
dipendenti condizioni non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro della categoria e 
della zona, ai sensi dell'Art. 36 della legge 20 
maggio 1970, n. 300; 
 b) ad acconsentire l'accesso presso la propria sede 
e presso le proprie dipendenze, effettivamente 
interessate dalle iniziative oggetto del 
finanziamento agevolato, ai funzionari 
dell'amministrazione regionale ed a quelli della 
banca concedente il finanziamento per l'esercizio 
delle funzioni di controllo; 
 c) a comunicare, mediante lettera raccomandata 
alla banca concedente il finanziamento e al 
comitato la cessazione dell'attività finanziata, 
ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni 
dello stato giuridico indicato nella domanda e nel 
contratto di finanziamento; 
 d) a rilasciare annualmente alla banca concedente il 
finanziamento una dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di cui 
all'Art. 7. 

Art. 12. Procedura per l'accesso agli 
interventi agevolati 

 1. Le domande di agevolazione, il cui schema è 
approvato con provvedimento del direttore 
regionale del commercio, del turismo e del terziario 
e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia, possono essere 
presentate presso le banche concedenti i 
finanziamenti che dovranno certificare la data di 
presentazione. 

 2. Dopo l'avvenuta completa erogazione del 
finanziamento, la banca trasmette a mediocredito la 
domanda d'agevolazione presentata corredata da 
una dichiarazione riferita: 
 all'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi 
del richiedente; 
 alle informazioni circa l'avvenuta stipulazione del 
contratto ed erogazione del finanziamento; 
 alla descrizione dell'intervento realizzato con 
l'indicazione degli importi ammissibili ad 
agevolazione; 
 all'avvenuto accertamento dei requisiti oggettivi 
dell'iniziativa finanziata. 
 3. La documentazione raccolta dalla banca 
concedente il finanziamento deve essere conservata 
agli atti della stessa. 
 4. Presso mediocredito è istituita una specifica 
"gestione" alla quale affluiscono le domande, 
complete della predetta dichiarazione rilasciata 
dalla banca concedente il finanziamento. Alle stesse 
verrà attribuito un numero di posizione progressivo 
in base all'ordine cronologico di arrivo alla predetta 
"gestione". 
 5. Le domande devono pervenire a mediocredito 
entro il termine perentorio di centottanta giorni 
dalla data di presentazione delle stesse e comunque 
non oltre sessanta giorni dall'erogazione del 
finanziamento oggetto di contributo. 
 6. Nell'eventualità l' istanza agevolativa prevedesse 
anche iniziative comprese tra quelle di cui al punto 
a.1) dell'Art. 5, i termini sopra specificati sono 
stabiliti in due anni dalla data di presentazione della 
domanda e sessanta giorni dall'erogazione del 
finanziamento. In tali casi è consentito alla banca 
anticipare la trasmissione della sola domanda a 
mediocredito, senza che il relativo finanziamento 
sia già stato completamente erogato. L'istanza 
dovrà essere corredata da una comunicazione della 
banca relativa all'avvenuta concessione del 
finanziamento. Per tali posizioni, l'istruttoria per la 
concessione del contributo è sospesa fin quando 
non perviene la dichiarazione contenente le 
informazioni di cui al secondo comma del presente 
articolo. 
 7. Entro i quindici giorni lavorativi dalla ricezione 
delle domande è comunicato in forma scritta (posta 
o telefax) alle imprese richiedenti ed alle banche 
concedenti i finanziamenti il numero di posizione 
assegnato e, relativamente ai finanziamenti non 
ancora erogati, la sospensione dell'iter per la 
concessione dell'agevolazione. 
 8. Relativamente alle domande ricevute, 
mediocredito attiva l'istruttoria tendente a verificare 
ed accertare: 
 la completezza formale e la congruità delle 
informazioni fornite dalle banche e dai soggetti 
richiedenti; 
 con riferimento alla data di ricevimento della 
domanda, la disponibilità dei fondi. 
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 9. Qualora nel corso dell'istruttoria mediocredito 
richiedesse il completamento della documentazione 
prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o 
incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai 
fini dell'istruttoria stessa, la banca concedente il 
finanziamento deve far pervenire a mediocredito 
quanto richiesto entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data della richiesta pena la 
decadenza d'ufficio della domanda d'agevolazione. 
 10. Relativamente alle posizioni con finanziamento 
completamente erogato e per le quali è stato 
concluso l'iter istruttorio, mediocredito determina 
l'entità dei contributi spettanti e le sottopone 
all'esame del comitato. 
 11. Ai sensi dell'Art. 13, commi 51 e 52, della 
legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il comitato 
delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa, 
alla concessione dell'agevolazione, alla richiesta di 
eventuali ulteriori elementi necessari alle proprie 
determinazioni, al diniego della domanda con 
adeguata motivazione. 
 12. Entro i quindici giorni lavorativi successivi, 
mediocredito comunica alla banca concedente il 
finanziamento ed all'impresa richiedente l'esito 
della domanda e, nel caso di accoglimento, 
trasmette un dettaglio dei contributi che verranno 
erogati alle diverse scadenze. 
 13. L'agevolazione di cui al presente regolamento 
può essere riconosciuta ai soggetti beneficiari 
solamente dopo aver accertato che il nuovo aiuto 
non fa salire l'importo complessivo degli aiuti "de 
minimis" concessi nel periodo di riferimento di tre 
anni ad un livello eccedente il massimale di 
100.000 euro. Al fine di effettuare tale verifica, è 
ammessa la presentazione di una dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà da parte 
dell'impresa beneficiaria relativa a tutti i contributi 
"de minimis" eventualmente ottenuti dall'impresa 
stessa nell'ultimo triennio precedente alla data di 
concessione dell'agevolazione in argomento. 
 14. Contemporaneamente alla comunicazione di 
avvenuta concessione dell'agevolazione, 
mediocredito procede all'utilizzo dei fondi di 
agevolazione con le seguenti modalità: 
 le quote di contributo relative a scadenze già 
decorse sono prelevate dalle disponibilità conferite 
dall'amministrazione regionale e riconosciute ai 
beneficiari per il tramite delle banche concedenti i 
finanziamenti; 
 le quote di contributo relative a scadenze future, 
invece, sono attualizzate secondo le procedure 
previste e quindi prelevate dalle predette 
disponibilità; i contributi sono riconosciuti ai 
beneficiari per il tramite delle banche concedenti i 
finanziamenti in corrispondenza delle scadenze 
delle rate del finanziamento agevolato. 
 15. Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il 
tramite delle banche concedenti i finanziamenti, o 
queste ultime abbiano comunicato a mediocredito 
di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di 

ammissione agli interventi agevolativi o le 
eventuali agevolazioni già concesse decadono. 

Art. 13. Documentazione controlli ed 
accertamenti 

 1. In fase di erogazione dei finanziamenti le banche 
interessate acquisiscono agli atti le documentazioni 
comprovanti l'avvenuta realizzazione delle 
iniziative e l'effettuazione delle spese oggetto 
d'agevolazione. 
 2. Sull'originale della documentazione di spesa la 
banca concedente il finanziamento deve apporre, 
dopo la concessione dell'agevolazione, una 
stampigliatura con la dicitura "spesa finanziata in 
tutto o in parte con intervento agevolato ai sensi 
dell'Art. 6 della legge della Regione Friuli-Venezia 
Giulia 28 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche 
ed integrazioni". Tale documentazione è conservata 
dalla banca stessa in originale o in copia conforme 
all'originale. 
 3. Relativamente alle operazioni di consolidamento 
di debiti a breve in debiti a medio termine, previste 
dal punto b.5) dell'Art. 5, la banca concedente il 
finanziamento redige una relazione istruttoria con la 
quale, raffrontando attività e passività a breve 
termine dell'impresa richiedente, determina 
l'importo della passività da consolidare. 
 4. Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle 
domande, della concessione e dell'erogazione delle 
agevolazioni fanno fede le comunicazioni e le 
dichiarazioni dei soggetti richiedenti e delle banche 
concedenti i finanziamenti. 
 5. La direzione regionale del commercio, del 
turismo e del terziario effettua presso mediocredito, 
le banche, ovvero direttamente presso le imprese, 
accertamenti a campione per verificare il rispetto 
delle condizioni e degli adempimenti previsti per 
l'attivazione dei finanziamenti agevolati di cui al 
presente regolamento. 

Art. 14. Decadenza e revoca 
dell'agevolazione 

 1. Il contributo viene revocato quando venga meno 
il pubblico interesse all'intervento agevolativo 
oltrechè nei casi in cui vengano posti in essere 
comportamenti difformi dalle disposizioni della 
legge regionale e del presente regolamento. 
 2. Le revoche operano dal giorno successivo 
all'evento in ragione del quale dette revoche sono 
disposte. 
 3. Il contributo è revocato con l'obbligo di 
restituzione degli importi eventualmente percepiti, 
con le modalità di cui all'Art. 49 della legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7, nei seguenti casi: 
 a) mancata destinazione del finanziamento agli 
scopi previsti dalla legge regionale e dal presente 
regolamento; 
 b) contributi concessi sulla base di dati, notizie o 
dichiarazioni inesatti o infedeli; 
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 c) mancato rispetto dell'obbligo quinquennale di 
destinazione di cui al comma 2 dell'Art. 7. 
 4. Le banche concedenti i finanziamenti sono 
tenute a segnalare a mediocredito situazioni o fatti 
che risultino impeditivi alla concessione o al 
mantenimento della contribuzione alla luce delle 
disposizioni del presente regolamento e della legge 
regionale. 
 5. I contributi erogati che risultino non più di 
competenza delle imprese, dovranno essere 
restituiti a mediocredito che li destina in aumento 
dei fondi disponibili per nuovi interventi 
contributivi. 

Art. 15. Comunicazioni 
 1. Previo accordo con l'amministrazione regionale 
circa le modalità di attuazione, tutte le 
comunicazioni e le trasmissioni di informazioni tra 
mediocredito e le banche, inerenti la gestione 
agevolativa di cui al presente regolamento ivi 
comprese le domande d'agevolazione, possono 
essere effettuate anche con l'utilizzo di supporti 
magnetici e/o con l'utilizzo di tecnologie 
telematiche. 

Art. 16. D u r a t a 
 1. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti 
dell'Art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001 della 
commissione del 12 gennaio 2001. 

Allegato A Modalità di calcolo per 
l'attualizzazione dei contributi in 
conto interessi previsti dall'Art. 6 
della legge regionale 26 agosto 

1996, n. 36 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

 L'attualizzazione dei contributi è determinata 
applicando la seguente formula all'importo dei 
contributi stessi, riferiti alle rate d'ammortamento 
scadenti in epoca successiva alla comunicazione di 
avvenuta concessione dell'agevolazione trasmessa 
da mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. 
alle banche concedenti i finanziamenti ed ai 
beneficiari dell'agevolazione, corrispondente alla 
data di prelievo dei fondi conferiti 
dall'amministrazione regionale. 
              365 
  C * --------------- = Va 
         365 + i * g 
dove: 
 C = importo da attualizzare (contributo da liquidare 
alle imprese sulle rate d'ammortamento); 
 i = tasso di attualizzazione corrispondente al 70% 
del tasso di riferimento, fissato per le operazioni di 
credito al commercio, in vigore alla data di prelievo 
dei fondi; 
 g = giorni intercorrenti dalla data di attualizzazione 
dei contributi, corrispondente a quella di prelievo 

dei fondi conferiti dall'amministrazione regionale, 
alla scadenza della rata considerata; 
 Va = valore attuale da prelevare dalle disponibilità 
finanziarie conferite dall'amministrazione regionale. 

Allegato B Contributi in conto 
interessi previsti dall'Art. 6 della 

legge regionale 26 agosto 1996, n. 
36 e successive modifiche ed 

integrazioni. Definizioni necessarie 
alla determinazione dell'entità' 

dell'aiuto de minimis. 
 I parametri da utilizzarsi per il conteggio, previsto 
dal regolamento n. 69/2001 della commissione 
delle Comunità europee del 12 gennaio 2001 
relativo agli aiuti di importanza minore, dell'aiuto 
accordato con il contributo concesso ai sensi 
dell'Art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 
36 e successive modifiche ed integrazioni, sono 
quelli di seguito definiti. 
 Data di concessione: la data di concessione 
dell'agevolazione da parte del comitato di gestione 
del fondo speciale di rotazione a favore delle 
imprese commerciali, turistiche e di servizio del 
Friuli-Venezia Giulia di cui all'Art. 106, comma 7, 
della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13. 
 Tasso di attualizzazione: tasso di riferimento 
fissato dalla commissione ed in vigore alla data di 
concessione. 
 Aiuto: sommatoria dei seguenti elementi: 
 a) ammontare dei contributi, determinati in base 
alle modalità di cui all'Art. 10 del regolamento, 
relativamente alle sole rate del finanziamento già 
scadute precedentemente alla data di concessione 
dell'agevolazione; 
 b) equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) 
dell'aiuto a scadere ossia il valore attuale, alla data 
di concessione dell'agevolazione, dei contributi 
determinati in base alle modalità di cui all'Art. 10 
del regolamento, relativamente alle rate del 
finanziamento non scadute. 
 Calcolo dell'E.S.L.: l'equivalente sovvenzione 
lordo è così definito: 
   ----> Vedere formula di pag. 20 <-- (1)-- 
dove: 
 n: numero rate totali da considerare; 
 g: numero giorni intercorrenti tra la data di 
concessione dell'agevolazione e la prima rata da 
considerare; 
 t in base att: tasso nominale annuo di 
attualizzazione; 
 k: variabile da 1 a n; 
 A in base k: agevolazione riferibile alla k-esima 
rata da considerare. 
Visto, il presidente: Tondo 

note 
(1)—Il testo fa riferimento all’impaginazione 
originale- in realtà è la stessa formula precedente 


