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Decreto del Presidente della 
Regione Friuli Venezia Giulia 6 
febbraio 2006 n. 24  
Art. 6, commi da 44 a 51 della legge 
regionale 18 luglio 2005 n.15 – 
Regolamento recante modalità 
applicative degli interventi a favore 
delle imprese agricole, forestali e 
della pesca che aderiscono ai 
confidi che svolgono l’attività di 
garanzia collettiva dei fidi. 
Approvazione 

 
in B.U.R.F. n. 11 del 15-3-2.006 
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IL PRESIDENTE 
Vista la legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 Art. 6, 
commi da 44 a 51 («Assestamento del bilancio 
2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-
2007»), ed in particolare l'Art. 6, comma 44, che 
autorizza la Regione Friuli-Venezia Giulia ad 
istituire un programma di interventi per promuovere 
l'adesione delle imprese agricole, forestali e della 
pesca ai confidi che svolgono l'attività di garanzia 
collettiva dei fidi; 
Considerato che ai sensi dell'Art. 6, comma 50, 
della citata legge regionale n. 15/2005, le modalità 
applicative per la concessione dei suddetti 
contributi sono definite con atto regolamentare; 
Considerato che i suddetti contributi sono concessi 
a titolo di aiuto «de minimis» secondo quanto 
previsto dal Regolamento (CE) n. 1860/2004 della 
commissione, del 6 ottobre 2004, relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 
agli aiuti «de minimis» nei settori dell'agricoltura e 
della pesca; 
Visto il «regolamento di organizzazione 
dell'amministrazione regionale e degli enti 
regionali» approvato con decreto del Presidente 
della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., 
così come modificato con decreto del presidente 
della Regione del 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.; 

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; 
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 
3467 del 29 dicembre 2005; 
Decreta: 
È  approvato il «regolamento recante le modalità 
applicative degli interventi a favore delle imprese 
agricole, forestali e della pesca che aderiscono ai 
confidi che svolgono l'attività di garanzia collettiva 
dei fidi i esecuzione dell'Art. 6, commi da 44 a 51, 
della legge regionale del 18 luglio 2005, n. 15 
(«Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2005-2007»)», 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 sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale Regione. 
Trieste, 6 febbraio 2006 
ILLY 

Art. 1. Finalità 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità 
applicative degli interventi a favore delle imprese 
agricole, forestali e della pesca, di seguito imprese, 
che aderiscono ai confidi che svolgono l'attività di 
garanzia collettiva dei fidi, di seguito, confidi, in 
esecuzione dell'Art. 6, commi da 44 a 51, della 
legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (assestamento 
del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli 
anni 2005-2007). 
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a 
promuovere l'adesione delle imprese ai confidi. 

Art. 2. Tipologia dell'intervento 
1. L'intervento consiste nell'erogazione di un 
contributo in conto capitale a titolo di aiuto «de 
minimis» secondo quanto previsto dal regolamento 
(CE) 1860/2004 della commissione del 6 ottobre 
2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee, serie L n. 325 del 28 ottobre 2004. 
2. Il contributo è  concesso nella misura di Euro 
2.000,00 per la sottoscrizione di un sovrapprezzo a 
favore di ciascuna impresa che si associa ad un 
confidi versando una quota non inferiore a Euro 
250,00 o, se già associata, la quota rimanente sino 
al concorso di Euro 250,00. 
3. Il contributo è  erogato direttamente a ciascun 
confidi sulla base dell'autorizzazione a riscuotere il 
contributo in nome e per conto delle imprese 
beneficiarie dell'aiuto. 

Art. 3. Beneficiari 
1. I beneficiari degli interventi di cui agli articoli 1 
e 2 sono le imprese, con unità tecnico-economica 
situata nel territorio regionale, iscritte nella sezione 
speciale del registro delle imprese, di cui all'Art. 2 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 
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dicembre 1999, n. 558 (regolamento recante norme 
per la semplificazione della disciplina in materia di 
registro delle imprese) ovvero nel caso di 
cooperative e loro consorzi, iscritte nel registro 
regionale delle cooperative ai sensi della lettera c), 
comma 3, dell'Art. 3 della legge regionale 20 
novembre 1982, n. 79 (vigilanza sulle cooperative 
ed interventi per favorire l'associazionismo 
cooperativo), che aderiscono ad un confidi che: 
a) è  costituito prevalentemente da piccole e medie 
imprese nel rispetto della disciplina dell'attività di 
garanzia collettiva dei fidi di cui all'Art. 13 del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 
(disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la 
correzione dell'andamento dei conti pubblici), 
convertito,con modifiche, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326; 
b) dispone di una sede operativa sul territorio 
regionale; 
c) ha stipulato con una o più banche o con altri 
operatori nel settore finanziario convenzioni per 
regolare i rapporti economici, giuridici e di altra 
natura, attinenti al credito da concedere alle 
imprese. 

Art. 4. Presentazione delle domande 
di contributo 

1. La domanda di contributo di cui all'Art. 2, è  
presentata alla direzione centrale risorse agricole, 
naturali, forestali e montagna, di seguito direzione, 
redatta sul modello di cui all'allegato A del presente 
regolamento, per il tramite del confidi. 
2. La domanda è corredata della seguente 
documentazione: 
a) autorizzazione sottoscritta da ciascuna impresa 
beneficiaria a favore del confidi prescelto alla 
riscossione del contributo in nome e per proprio 
conto; 
b) dichiarazione di ciascuna impresa beneficiaria 
relativa agli aiuti percepiti a titolo di «de minimis» 
nell'anno in corso e nei due anni precedenti. 
3. Il confidi, nel trasmettere trimestralmente le 
domande ricevute dagli associati, invia la richiesta 
di liquidazione redatta sul modello di cui 
all'allegato B del presente regolamento, cui allega 
l'elenco delle imprese che nel trimestre solare 
antecedente hanno aderito al confidi versando la 
quota associativa e sottoscrivendo il sovrapprezzo. 

Art. 5. Erogazione del contributo 
1. La direzione eroga il contributo con cadenza 
trimestrale assegnandolo ai confidi in nome e per 
conto delle imprese che hanno sottoscritto il 
sovrapprezzo, così come risultante dagli elenchi 
previsti dall'Art. 4, comma 3. 
2. Il contributo è  concesso nel limite dello 
stanziamento del capitolo di spesa disposto dal 
bilancio regionale rispettando l'ordine cronologico 
di sottoscrizione del sovrapprezzo, così come 
indicato nella comunicazione di cui all'Art. 4, 
comma 3; a tal fine la direzione provvede ad 

informare i confidi dell'esaurimento dello 
stanziamento del capitolo di spesa disposto dal 
bilancio regionale. 

Art. 6. Controlli 
1. La direzione effettua controlli a campione, nella 
misura minima del 10 per cento, sulle imprese 
assegnatarie del contributo previsto dall'Art. 2; a tal 
fine possono essere effettuate verifiche presso il 
confidi per accertare l'effettiva sottoscrizione da 
parte delle imprese assoggettate al controllo. 

Art. 7. Recuperi 
1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati 
ai sensi dell'Art. 6, il contributo risultasse non 
spettante, il confidi provvede alla restituzione, in 
nome e per conto dell'associato, all'amministrazione 
regionale, con le modalità previste dall'Art. 49, 
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo 
unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso), dandone 
immediata comunicazione all'associato interessato. 

Art. 8. Norma di rinvio 
1. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento, si applica la legge regionale n. 
7/2000. 

Art. 9. Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino ufficiale della Regione. 
Visto, il Presidente: Illy 
(Omissis) 

note 
Id. 1.481 
 
 


