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Decreto del Presidente della 
Regione Friuli-Venezia Giulia 14 
Febbraio 2003, N.35  
Legge Regionale n. 12/2002, Art.56, 
comma 1, Lettera b). Regolamento 
Concernente Criteri e Modalità per 
la Concessione alle Imprese 
Artigiane di Contributi per Analisi di 
Fattibilità e Consulenza Economico-
Finanziaria per la Realizzazione di 
Nuove Iniziative Economiche. 

 
in B.U.R.F.V.G. n. 12 del 19-03-2.003 
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. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, 
concernente «Disciplina organica dell'artigianato»; 
 Visto in particolare l'Art. 56, comma 1, lettera b) 
della stessa legge regionale ai sensi del quale 
l'amministrazione regionale e' autorizzata a 
concedere alle imprese artigiane contributi in 
misura pari al 50% della spesa ammissibile, per 
analisi di fattibilita' e consulenza economico-
finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative 
economiche; 
 Visto inoltre l'Art. 75 della stessa legge regionale 
ai sensi del quale con regolamento d'esecuzione 
sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le 

modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli 
incentivi previsti dall'Art. 56; 
 Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, 
concernente «Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso»; 
 Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e 
modalità nella forma regolamentare; 
 Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; 
 Su conforme deliberazione della giunta regionale 
n. 233 del 3 febbraio 2003; 

Decreta: 
 E' approvato il «Regolamento concernente criteri e 
modalita' per la concessione alle imprese artigiane 
di contributi per analisi di fattibilita' e consulenza 
economico-finanziaria per la realizzazione di nuove 
iniziative economiche», nel testo allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 
farlo osservare come regolamento della Regione. 
 Il presente decreto entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 
Regione. 
 Trieste, 14 febbraio 2003 
TONDO 

Regolamento Concernente Criteri e 
Modalità per la Concessione alle 

Imprese Artigiane di Contributi per 
Analisi di Fattibilità e Consulenza 

Economico-Finanziaria per la 
Realizzazione di Nuove Iniziative 

Economiche. 
Art. 1. Finalità 

 1. Il presente regolamento stabilisce le misure di 
aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle 
imprese artigiane di contributi per analisi di 
fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la 
realizzazione di nuove iniziative economiche ai 
sensi dell'Art. 56, comma 1, lettera b) della legge 
regionale 22 aprile 2002, n. 12. 

Art. 2. Definizioni 
 1. Ai fini del presente regolamento per nuova 
iniziativa economica si intende la ricerca di nuovi 
mercati o di una nuova organizzazione di vendita o 
di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti o dei 
servizi. 

Art. 3. Beneficiari 
 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al 
presente regolamento, le imprese artigiane iscritte 
all'albo di cui all'Art. 13 della legge regionale n. 
12/2002 (AIA) nonché i consorzi e le società 
consortili, anche in forma cooperativa costituiti fra 
imprese artigiane, iscritti nella separata sezione 
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dell'albo stesso, purché non operanti nei settori di 
cui all'Art. 4, comma 3. 

Art. 4. Regime di aiuto 
 1. I contributi sono concessi secondo la regola «de 
minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 
della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 
serie L n. 010 del 13 gennaio 2001. 
 2. Ai sensi dell'Art. 2 del regolamento di cui al 
comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «de 
minimis», accordato ad ogni singola impresa non 
può superare Euro 100.000,00 in tre anni. 
 3. Ai sensi dell'Art. 1 del regolamento CE n. 
69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal 
presente regolamento, le imprese artigiane che 
operano nel settore dei trasporti e delle attività 
legate alla produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 
I del trattato CE. 

Art. 5. Iniziative finanziabili e spese 
ammissibili 

 1. Sono finanziabili le iniziative concernenti analisi 
di fattibilità e consulenza economico-finanziaria 
riguardanti la ricerca di nuovi mercati o di una 
nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi 
di distribuzione dei prodotti e dei servizi 
dell'impresa. 
 2. Sono ammissibili a contributo le spese per 
consulenze esterne concernenti analisi di mercato 
relative al prodotto o al servizio prodotto 
dall'impresa e la valutazione della validità 
finanziaria ed economica dell'iniziativa. 
 3. Sono ammissibili a finanziamento le spese 
comprovate da idonea documentazione del 
successivo a quella di presentazione della domanda. 

Art. 6. Intensità e ammontare del 
contributo 

 1. L'intensità' del contributo è pari al 50% della 
spesa ammissibile nei limiti di cui ai commi 3 e 4. 
 2. Il contributo non è cumulabile con altri 
contributi concessi per le stesse finalità ed aventi ad 
oggetto le stesse spese. 
 3. L'importo minimo del contributo è pari a Euro 
1.500,00. 
 4. L'importo massimo del contributo è pari a Euro 
5.000,00. 

Art. 7. Procedimento di concessione 
del contributo 

 1. I contributi sono concessi tramite procedimento 
valutativo a sportello, come previsto dall'Art. 36 
della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 2. Le domande in bollo, redatte secondo uno 
schema di domanda approvato con decreto del 
direttore regionale dell'artigianato e della 
cooperazione pubblicato nel Bollettino ufficiale 

della Regione, sono presentate alla direzione 
regionale dell'artigianato e della cooperazione 
prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono. 
 3. Le domande devono essere corredate da una 
dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa 
contenente gli obiettivi che si vogliono raggiungere, 
dal preventivo di spesa e da una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali 
altri contributi a titolo di «de minimis» concessi 
all'impresa nei tre anni precedenti alla data di 
presentazione della domanda. 
 4. Le domande possono essere presentate anche 
tramite i centri di assistenza tecnica alle imprese 
artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'Art. 72 
della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. 
 5. Il contributo è concesso entro novanta giorni 
dalla data di ricevimento della domanda da parte 
dell'amministrazione regionale, nei limiti delle 
risorse disponibili. 
 6. La competente direzione comunica all'impresa la 
concessione del contributo, richiedendo la 
documentazione necessaria per l'erogazione 
prevista dall'Art. 9 nonché ulteriori informazioni su 
eventuali altri contributi «de minimis» concessi alla 
stessa nei tre anni precedenti alla data del 
provvedimento di concessione. 

Art. 8. Termine per la conclusione 
delle iniziative 

 1. Le iniziative devono concludersi entro dodici 
mesi dalla data di ricevimento della comunicazione 
della concessione del contributo a pena di revoca, 
salvo motivata richiesta di proroga. 

Art. 9. Erogazione del contributo 
 1. Il contributo e' erogato su presentazione delle 
fatture del consulente o di ulteriore idonea 
documentazione comprovante le spese sostenute 
secondo quanto previsto dall'Art. 41 della legge 
regionale n. 7/2000, nonché da una relazione 
illustrativa attestante l'attività' svolta ed i risultati 
finali raggiunti comparati con gli obiettivi prefissati 
all'atto della domanda. 

Art. 10. Domande inevase 
 1. Le domande rimaste inevase per insufficiente 
disponibilità annuale di bilancio possono essere 
accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo. 

Art. 11. Ispezioni e controlli 
 1. La direzione competente può effettuare ispezioni 
e controlli, ai sensi dell'Art. 44 della legge regionale 
n. 7/2000. 

Art. 12. Rinvio 
 1. Per quanto non espressamente previsto dal 
presente regolamento si applicano le norme stabilite 
dalla legge regionale 22 aprile 2002, n.12 
«Disciplina organica dell'artigianato» e successive 
modificazioni ed integrazioni e dalla legge 
regionale 20 marzo 2000,n.7 «Testo unico delle 
norme in materia di procedimento amministrativo e 
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di diritto di accesso» e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Art. 13. Abrogazioni 
 1. Il «Regolamento concernente criteri e modalità 
per la concessione alle imprese artigiane di 
contributi per analisi di fattibilità e consulenza 
economico-finanziaria per la realizzazione di nuove 
iniziative economiche» approvato con decreto del 
Presidente della Regione 27 settembre 2002, n. 
0296/Pres., è abrogato. 
 2. Alle domande di contributo presentate prima 
della data di entrata in vigore del presente 
regolamento si applica la disciplina previgente, ai 
sensi del comma 11 dell'Art. 77 della legge 
regionale n. 12/2002. 

Art. 14. Entrata in vigore 
 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 
Regione. 
 

note 
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