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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 11 luglio 2001, n.260  
 Regolamento per l'assegnazione 
dei contributi a favore dei centri di 
assistenza tecnica di cui all'Art. 7, 
commi 58, 59 e 60 della legge 
regionale n. 4/2001. Approvazione.. 

 
in B.U.R.F. n. 35 del 29-8-2.001 
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
Premesso che, ai sensi dei commi 58 e seguenti 
dell'Art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, 
n. 4, l'amministrazione regionale è autorizzata a 
concedere contributi a favore dei centri di 
assistenza tecnica alle imprese commerciali 
(C.A.T.), di cui all'art.11 della legge regionale 19 
aprile 1999, n. 8, a fronte delle spese di 
funzionamento degli stessi C.A.T.; 
Considerato che il ricordato intervento finanziario è 
stato previsto nell'ambito di un più vasto disegno 
normativo che, da un lato, prevede l'attribuzione 
dell'autorizzazione regionale all'esercizio 
dell'attività, conferendo conseguentemente ai 
C.A.T. rilevanza di tipo pubblicistico (art. 11, 
comma 1, della legge regionale n. 8/1999), dall'altro 
l'attribuzione di funzioni proprie della stessa 
amministrazione regionale (cfr. Art. 23-bis e 
seguenti della stessa legge regionale n. 8/1999), ai 
sensi dell'Art. 11, comma 3 della legge regionale n. 
8/1999; 
Ricordato che i commi 58 e seguenti, dell'Art. 7 
della legge regionale n. 4/2001, costituiscono anche 
la concreta attuazione di quanto previsto dal 
ricordato comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale 
n. 8/1999 ("dovranno essere previste relative misure 
di sostegno finanziario per la loro attività"), che non 
aveva potuto trovare compiuta realizzazione, in 
assenza di una norma di finanziamento, nel 
regolamento adottato con decreto del presidente 
della giunta regionale 0188/Pres. del 5 giugno 2000 
(registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2000, 
registro n. 1, foglio n. 230); 
Ritenuto di procedere, pertanto, all'individuazione 
dei criteri e delle modalità di assegnazione dei 

contributi di cui si tratta, nonchè ad una più precisa 
individuazione delle attività, attribuite dalla 
Regione e, in particolare, quelle puntualmente 
previste dalla più volte ricordata legge regionale n. 
8/1999 (Art. 11, comma 2); 
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal 
comma 1 dell'Art. 30 della legge regionale 20 
marzo 2000, n. 7, le modalità di concessione di 
contributi devono essere contenute in apposito 
regolamento; 
Visto il regolamento allegato al presente atto, 
composto da cinque articoli, recanti appunto i 
contenuti sopra sinteticamente esposti; 
Ritenuto di poter legittimamente procedere 
all'approvazione di detto regolamento, anche alla 
luce della necessità di garantire un ulteriore serie di 
servizi alle imprese operanti nel settore 
commerciale e del terziario e nella considerazione 
dell'accertato interesse pubblico sotteso alla 
adozione del presente provvedimento; 
Richiamate: 
la legge regionale n. 4/2001, Art. 7, commi 58 e 
seguenti; 
la legge regionale n. 8/1999; 
la legge regionale n. 7/2000. 
Su conforme deliberazione della giunta regionale, 
n. 2103 del 27 giugno 2001; 

Decreta: 
1. È approvato, ai sensi dell'Art. 30 della legge 
regionale n.7/2000, il "Regolamento per 
l'assegnazione dei contributi a favore dei centri di 
assistenza tecnica (Art. 7, commi 58, 59, 60 della 
legge regionale n. 4/2001)", 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 inviato alla Corte dei conti 
per la registrazione e successivamente pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
Trieste, 11 luglio 2001 
TONDO 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 
agosto 2001 
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 
1, foglio n. 315 Regolamento per l'assegnazione dei 
contributi a favore dei Centri di assistenza tecnica 
(art. 7, commi 58, 59, 60 della legge regionale  n. 
4/2001) 

Art. 1. Assegnazione annuale 
contributi ai C.A.T. 

1. La Direzione regionale del commercio e del 
turismo (di seguito Direzione) provvede ad 
assegnare annualmente ai centri di assistenza 
tecnica (di seguito C.A.T.), di cui all'art. 11 della 
legge regionale n. 8/1999, e al decreto del 
presidente della giunta regionale 5 giugno 2000, n. 
0188/Pres., contributi a fronte delle spese di 
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gestione nei limiti e secondo le modalità di cui al 
presente regolamento. 

Art. 2. Attività finanziabili 
1. I contributi annuali per le spese di funzionamento 
riguardano attività attribuite dalla Regione Friuli-
Venezia Giulia e quelle previste dalla legge 
regionale n. 8/1999: 
a) la diffusione e la promozione del commercio 
elettronico e l'erogazione dei relativi contributi 
(articoli 23-bis, e seguenti della legge regionale n. 
8/1999); 
b) i corsi di formazione per l'esercizio di attività del 
settore alimentare (legge regionale n. 8/1999, Art. 
5, comma 5, lettera a), e comma 7, decreto del 
presidente della giunta regionale 7 maggio 1999, n. 
0146/Pres.); 
c) i corsi di formazione per l'iscrizione al Rec per 
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande 
(legge n. 287/1991, legge regionale n. 13/1992 e 
legge regionale n. 13/2000, art. 134, comma 8); 
d) l'attività di informazione e assistenza tecnica per 
la nuova imprenditoria come previsto dalla legge 
regionale n. 3/2001,art. 4, comma 2; 
e) assistenza tecnica e consulenza alle imprese per 
il credito agevolato di cui alle leggi regionali n. 
36/1996, e n. 5/1982, e Fondo di rotazione di cui 
alla legge regionale n. 13/2000, art. 13; 
f) iniziative di rafforzamento e sviluppo delle 
imprese del Terziario nei comuni montani e a bassa 
densità demografica e/o nelle aree periferiche; 
g) promozione, sviluppo del commercio nei centri 
urbani e storici; 
h) formazione ed aggiornamento professionale per i 
piccoli e medi imprenditori; 
i) assistenza tecnica per certificazione della qualità 
delle imprese e l'erogazione dei relativi contributi 
(articoli 23-bis e seguenti della legge regionale n. 
8/1999); 
l) assistenza tecnica, informazione alle imprese per 
il recepimento delle direttive comunitarie in materia 
di igiene e sanità e di sicurezza sul lavoro (articoli 
23-bis e seguenti della legge regionale n. 8/1999); 
m) osservatorio e monitoraggio della rete 
distributiva in collaborazione con la direzione di cui 
all'art. 10 della legge regionale n. 8/1999; 
n) ogni altra attività attribuita con legge regionale; 
o) tutte le attività di assistenza a favore delle 
imprese del terziario previste dall'art. 2 del decreto 
del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000, 
n. 0188/Pres. 

Art. 3. Modalità e criteri 
1. Il contributo di cui al precedente art. 1 viene 
assegnato secondo i seguenti criteri e modalità: 
a) il contributo regionale, viene suddiviso 
preliminarmente tra gli insiemi di C.A.T. costituiti 
dalle diverse organizzazioni di categoria 
riconosciute a livello regionale, in base ai dati di 
rappresentanza aggregati, presentati per l'ultimo 
rinnovo dei consigli delle Camere di commercio 
I.A.A. della Regione; 

b) i contributi determinati come sopra sono 
suddivisi a livello provinciale tra i C.A.T. operanti 
nelle province nel modo seguente: 

40% da ripartirsi in quote fisse per provincia; 
60% in base al numero delle imprese operanti sul 
territorio del settore terziario in base ai dati di 
iscrizione al registro delle imprese delle camere 
di commercio I.A.A., riferiti al 31 dicembre 
dell'anno precedente a quello di presentazione 
della domanda di contributo. 

Art. 4. Programmi di attività ed 
assegnazione dei contributi 

1. I Centri di assistenza tecnica provinciali o 
regionali entro il mese di dicembre di ogni anno 
devono presentare un programma di massima per 
l'anno seguente. 
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della 
legge regionale finanziaria la direzione provvede a 
concedere il contributo in base a quanto previsto 
negli articoli precedenti e ad erogare l'80% del 
contributo. 
3. Ai fini della determinazione definitiva del 
contributo e della sua rendicontazione, entro il mese 
di aprile dell'anno successivo a quello di 
concessione del medesimo i C.A.T. devono 
trasmettere una relazione dettagliata dell'attività 
svolta e copia del bilancio, che sono soggetti a 
verifica da parte della direzione. 
4. Entro trenta giorni dalla verifica degli atti di cui 
al comma 3 la direzione provvede all'erogazione del 
saldo del contributo o all'eventuale recupero delle 
somme, conseguente alla rideterminazione del 
medesimo. 

Art. 5. Norma transitoria 
1. Per l'anno 2001 i contributi previsti dalla legge 
regionale n. 4/2001, art. 7, commi 58, 59, 60, sono 
assegnati ai C.A.T. costituiti prima del 31 dicembre 
2000, con le modalità previste negli articoli 
precedenti. 
Visto, il Presidente: Tondo 

note 
 
 


