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Decreto del Presidente della 
Regione Friuli-Venezia-Giulia 14 
Febbraio 2003, N.36  
Legge Regionale N. 12/2002, Art. 55. 
Regolamento Concernente Misure di 
Aiuto e Criteri E Modalità per la 
Concessione alle Imprese Artigiane 
di Contributi Finalizzati 
all’adeguamento di Strutture e 
Impianti alle Normative in Materia di 
Prevenzione Incendi, Prevenzione 
Infortuni, Igiene E Sicurezza sul 
Lavoro, Antinquinamento. 

 
in B.U.R.F.V.G. n. 11 del 12-3-2003 
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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. 55 della stessa legge 
regionale ai sensi del quale l’amministrazione 
regionale è autorizzata a concedere alle imprese 
artigiane contributi in misura pari al 50% della 
spesa ammissibile, per l’adeguamento di strutture e 
impianti alle normative in materia di prevenzione 
incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza 
sul lavoro, antinquinamento; 
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. 55; 
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. 
234 del 3 febbraio 2003; 

Decreta: 
È approvato il «Regolamento concernente misure di 
aiuto e criteri e modalità per la concessione alle 
imprese artigiane di contributi finalizzati 
all’adeguamento di strutture e impianti alle 
normative in materia di prevenzione incendi, 
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, 
antinquinamento», 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 entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 
Regione. 
Trieste, 14 febbraio 2003 
TONDO 
 

Regolamento Concernente Misure 
di Aiuto e Criteri e Modalità per la 
Concessione alle Imprese Artigiane 

di Contributi Finalizzati 
all’adeguamento di Strutture e 

Impianti alle Normative in Materia 
di Prevenzione Incendi, 

Prevenzione Infortuni, Igiene e 
Sicurezza sul Lavoro, 

Antinquinamento. 
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 finalizzati 
all’adeguamento di strutture e impianti alle 
normative in materia di prevenzione incendi, 
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, 
antinquinamento, ai sensi dell’Art. 55 della legge 
regionale 22 aprile 2002, n. 12. 

Art. 2. 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 
dell’albo stesso, purché non operanti nei settori di 
cui all’Art. 3, comma 3. 

Art. 3. Regime di aiuto 
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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. 4. Iniziative finanziabili 
1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti 
iniziative: 
a) la realizzazione di interventi finalizzati 
all’adeguamento di preesistenti strutture produttive, 
impianti e macchinari, alle normative vigenti in 
materia di prevenzione incendi, prevenzione 
infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro; 
b) la realizzazione di interventi finalizzati 
all’adeguamento di preesistenti strutture produttive, 
impianti, macchinari, alle normative vigenti in 
materia di antinquinamento e tutela del territorio. 

Art. 5. Spese ammissibili 
1. Sono ammissibili a contributo le spese per gli 
investimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 
dell’Art. 4 comprese quelle relative al trasporto, 
montaggio e costruzioni di opere edili necessarie 
per la realizzazione degli interventi previsti. 
2. Le spese per gli interventi indicati al comma 1 
devono essere sostenute per l’adeguamento delle 
strutture produttive, impianti e macchinari di 
proprietà del richiedente o di cui lo stesso abbia la 
disponibilità, mediante un contratto di durata 
almeno pari a quella del vincolo di destinazione di 
cui al successivo Art. 11, previo assenso scritto del 
proprietario. 
3. I lavori di adeguamento delle strutture di cui al 
comma 1 e degli impianti ad essa connessi possono 
essere oggetto di incentivo se l’unità immobiliare al 
momento della presentazione della domanda è in 
regola con le normative vigenti in materia 
urbanistica e se il richiedente risulta in possesso 
delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività 
produttiva in essere. 
4. Non sono ammissibili al contributo le spese 
relative a: 
a) fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad 
esposizione e ad attività di vendita di prodotti; 
b) progettazione e assistenza tecnica. 
5. Sono ammissibili al contributo le spese attestate 
da idonea documentazione avente data successiva a 

quella di presentazione della domanda 
all’amministrazione regionale. 

Art. 6. Intensità ed ammontare del 
contributo 

1. L’intensità del contributo è pari al 50% della 
spesa ammissibile nei limiti di cui al comma 2. 
2. L’importo minimo del contributo è pari a Euro 
2.500,00, quello massimo pari a Euro 25.000,00. 
3. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi 
concessi, a qualsiasi titolo, per le medesime finalità 
ed aventi ad oggetto le stesse spese. 

Art. 7. Termini per la conclusione 
dell’iniziativa 

1. Le iniziative ammesse a contributo devono 
concludersi entro diciotto mesi dalla data di 
ricevimento della comunicazione della concessione 
del contributo stesso, salva motivata richiesta di 
proroga. 

Art. 8. Procedimento di concessione 
del contributo 

1. I contributi sono concessi tramite procedimento 
valutativo a sportello come previsto dall’Art. 34 
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Le domande in bollo, redatte secondo lo schema 
di domanda approvato dal direttore regionale 
dell’artigianato e della cooperazione e pubblicato 
sul 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 contenere una relazione 
illustrativa dell’iniziativa a firma di professionisti 
iscritti a un ordine, collegio o albo professionale 
con competenza specifica nel settore, ovvero 
consulenti o società di consulenza con competenza 
specifica nel settore, il preventivo di spesa e la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 
gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» 
percepiti dall’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 n. 12/2002. 
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 regionale comunica 
all’impresa la concessione del contributo, 
richiedendo la documentazione prevista per 
l’erogazione indicata all’Art. 10 nonché ulteriori 
informazioni su eventuali altri contributi «de 
minimis» concessi alla stessa nei tre anni precedenti 
alla data del provvedimento di concessione. 

Art. 9. Domane inevase 



DPR(6) 36_03 Pag: 3 

 

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

Art. 10. Erogazione del contributo 
1. Ai fini dell’erogazione del contributo i 
beneficiari devono produrre alla direzione regionale 
dell’artigianato e della cooperazione: 
a) idonea documentazione comprovante le spese 
sostenute, secondo quanto previsto dall’Art. 41 
della legge regionale n. 7/2000; 
b) idonea documentazione attestante la regolarità 
dei lavori eseguiti. 
2. Sono ammesse compensazioni all’interno delle 
diverse tipologie di spesa, a condizione che le opere 
preventivate non siano modificate sostanzialmente. 

Art. 11. Vincolo di destinazione 
1. Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di mantenere 
la destinazione dei beni immobili per cinque anni e 
dei beni mobili per due anni a partire dalla data di 
concessione dei contributi stessi. 
Nel caso di cessione o di trasformazione 
dell’azienda prima della scadenza del vincolo di 
destinazione, l’agevolazione può essere confermata, 
purchè l’impresa subentrata o trasformata sia in 
possesso dei requisiti soggettivi previsti dal 
presente regolamento. 
2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di 
destinazione di cui al comma 1, l’impresa 
beneficiaria è tenuta a trasmettere alla direzione 
regionale competente, entro il 28 febbraio di ogni 
anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio. 

Art. 12. Controlli 
1. La direzione competente può effettuare ispezioni 
e controlli, ai sensi dell’Art. 44 della legge 
regionale n. 7/2000. 

Art. 13. 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 2002, n. 7 «Testo unico delle 
norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso» e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Art. 14. Abrogazioni 
1. Il «Regolamento concernente criteri e modalità 
per la concessione alle imprese artigiane di 
contributi finalizzati all’adeguamento di strutture e 
impianti alle normative in materia di prevenzione 
incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza 
sul lavoro, antinquinamento» approvato con decreto 
del Presidente della Regione 21 maggio 2002, n. 
0145/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. 15. Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia. 

note 
Id.977 


