
 

 

 

 

 

 

Provvedimento n.  15603 / C20 

Domanda n.   115655/C20 - Impresa SCI CLUB AZZANO DECIMO A.D.  con sede in AZZANO DECIMO 
 

Oggetto: CONCESSIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LR 3/2020, art. 5.1 ,LR 22/2020 art. 2 co. 19-DGR 1718 dd 
13/11/2020 - COVID-19-2 

RNA COR - 

CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.r.l. 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 72 bis, comma 3, della legge regionale n. 12/2002 e smi al CATA Artigianato – FVG S.r.l. sono delegate le funzioni 
amministrative concernenti la concessione degli incentivi dalla stessa norma indicati; 

- con decreto del Direttore centrale attività produttive dd. 29 dicembre 2011, n. 2337/PROD/ART il CATA Artigianato – FVG S.r.l. è stato 
autorizzato all’esercizio delle funzioni delegate sopra indicate a decorrere dal 2 gennaio 2012; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.125 del 30 gennaio 2020 recante “Approvazione delle Direttive al CATA in materia di delega 
di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane – anno 2020” 
Preso atto che il CATA, risultando referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale per i settori di competenza sulla base della 
normativa sopra citata, già viene autorizzato dalla stessa Amministrazione e in particolare con decreti del Direttore centrale attività 
produttive all’esercizio di funzioni amministrative delegate concernenti la concessione di incentivi alle imprese; 
Viste la legge regionale n. 3 dd 12 marzo 2020 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e la legge 
regionale n. 22 dd 11 novembre 2020 (Misure finanziarie intersettoriali), con le quali la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti 
all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi 
economica che investe anche il settore produttivo regionale; 
Visto in particolare l’articolo 5.1 della citata LR 3/2020, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della 
competente Commissione consiliare, a concedere contributi, a favore dei soggetti che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali di 
restrizione o chiusura delle attività dell’ultimo trimestre dell’anno 2020, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione dell’attività; 
Visto che il medesimo articolo 5.1, nel richiamare le modalità prevista dall’articolo 5 stessa legge, consente che i contributi siano concessi e 
contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000; 
Visti in particolare i commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 5 della LR 3/2020, come richiamato dal succitato articolo 5.1 della medesima legge, che 
dispone che per necessità di assoluta speditezza del procedimento de quo i contributi sono concessi e contestualmente erogati, anche per il 
tramite del CATA e del CATT FVG; 
Tenuto conto della necessità di dare tempestiva attuazione a quanto previsto dall’art. 5.1 della citata LR 3/2020 al fine di garantire adeguato 
ristoro ai soggetti che hanno di fatto subito importanti danni economici correlati alle iniziative di contenimento del diffondersi dell’epidemia 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1718 dd. 13/11/2020, recante “LR 3/2020, art. 5.1 – Ulteriori misure a sostegno dei soggetti 
danneggiati da Covid-19: determinazione dei beneficiari, criteri, tipologie di incentivo e risorse destinate. Approvazione definitiva”, con la 
quale, tra l’altro è stata rivalutata l’intensità di contributo a favore di quei soggetti già beneficiari delle precedenti misure di incentivo a fondo  
perduto di cui alle deliberazioni n. 779 dd 29/05/2020 e 995 dd 03/07/2020, riconoscendo un ulteriore contributo come definito nell’ Allegato 
A della deliberazione medesima; 
Preso atto che in base a quanto previsto dalla nota informativa di avvio del procedimento contributivo (artt.13 e 14 LR 7/2000, D.Preg. 
197/Pres. dd.30.10.2019): 
- il Responsabile del procedimento è il Direttore centrale attività produttive;  
- i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a 

quanto previsto dalla LR 7/2000, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal numero progressivo di 
protocollo attribuito dal sistema informatico; 

Dato atto che per necessità di assoluta speditezza del procedimento i contributi sono concessi e contestualmente erogati, anche per il 
tramite del CATA e CATT FVG, sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, 
secondo l’ordine cronologico determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico;  
Confermato che i contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o 
agevolazioni fiscali) del Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 di 
cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020; 
Dato atto altresì che, in base alle modalità procedurali approvate con citata DGR n.1718/2020, i soggetti già beneficiari dei contributi a 
fondo perduto ai sensi dell’articolo 5 della LR 3/2020, come attuato con deliberazioni giuntali n. 779 del 29 maggio 2020 e 995 del 3 luglio 
2020, non dovranno presentare ulteriore domanda e saranno automaticamente inseriti nell’elenco dei beneficiari; 
Preso atto che con decreto del direttore centrale attività produttive n. 3186/PROTUR del 26/11/2020, a titolo ricognitivo ed ai fini delle 
successive concessioni e liquidazioni dei contributi, si è provveduto ad approvare un primo elenco di n.7.875 domande automaticamente 
ammissibili sulla predetta linea contributiva, rispetto alle citate n.8088 individuate, previa verifica del perdurare dei requisiti per accedere al 
contributo, per i soggetti già beneficiari dei precedenti contributi a fondo perduto ai sensi dell’art. 5 della LR 3/2020, come attuato con citate 
deliberazioni n. 779 del 29 maggio 2020 e n. 995 del 3 luglio 2020; 
Considerato che per le suddette n. 7.875 domande, sono state impegnate e liquidate le seguenti risorse: 
• euro 1.631.800,00 dal CATA, a fronte di n. 1.348 domande; 
• euro 11.913.800,00 dal CATT FVG, a fronte di n. 6.527 domande; 
Preso atto che, rispetto alle citate n.8088 domande individuate, residuano n.213 ancora da liquidare e che, rispetto alle n.213 domande 
ancora da liquidare, per n. 16 domande l’istruttoria finalizzata alla liquidazione di un contributo potenziale di 38.000,00 euro, è tuttora in 
corso, stante la particolare complessità riscontrata nella valutazione delle predette domande; 
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Preso atto altresì che l’istruttoria sulle restanti n. 197 domande, rispetto alle n.213 non ancora liquidate, non ha dato esito positivo  per 
mancata permanenza dei requisiti di ammissibilità sul nuovo canale contributivo; 
Preso atto pertanto che, allo stato attuale, rispetto alle predette n.8088 domande inizialmente individuate, risultano liquidate n. 7.875 
domande e potenzialmente liquidabili ulteriori n. 16, per un valore complessivo pari a 13.583.600,00 euro, e che quindi, a fronte dello 
stanziamento iniziale di euro 13.903.550,00, si evidenziano economie di spesa pari ad euro 319.950,00, di cui euro 74.750,00 di competenza 
del CATA ed euro 245.200,00 di competenza del CATT FVG; 
Preso atto che, a seguito della chiusura del termine ultimo di presentazione delle domande al 30/11/2020, sono pervenute alla competente 
Direzione centrale attività produttive complessivamente 2.645 domande per un controvalore complessivo pari a euro 3.8828.350,00; 
Visto da ultimo il decreto del direttore centrale alle attività produttive n.3680/PROTUR dd. 09/12/2020 con il quale, alla luce della 
ripartizione sulla base dei codici ATECO ammissibili sul canale contributivo in essere e di una prima sommaria analisi finanziaria delle 
domande pervenute, il fabbisogno per il soddisfacimento delle domande viene ragionevolmente stimato in euro 3.217.700,00; 
Preso atto che con lo stesso decreto si dispongono, in relazione alle deleghe disposte nei confronti del CATA e del CATTFVG la concessione 
e contestuale liquidazione al CATT FVG e al CATA, dei seguenti importi: 
- al CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO (CATTFVG) l’importo di euro 800.000,00; 
- al CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. (CATA) l’importo di euro 2.200.000,00; 
con contestuale impegno degli importi sopra richiamati a valere sul capitolo di competenza della Direzione centrale attività produttive; 
Preso atto quindi delle risorse pari a 2.200.000,00 disponibili a favore delle categorie gestite tramite il CATA; 
Dato atto che in base all’attività istruttoria svolta dagli uffici delle Direzione centrale attività produttive fino al momento dell’adozione del 
decreto 3806/PROTUR dd 18/12/2020, sono state individuate n. 2.107 domande ammissibili, a fronte delle 2.645 domande presentate a 
valere sulla predetta linea contributiva; 
Vista la domanda del 27/11/2020, prot. n.  61702, con la quale l’impresa SCI CLUB AZZANO DECIMO A.D., con sede in AZZANO DECIMO, 
via mores di sotto , 16, C.F. 91008230939 e P.IVA 01389810936, ha chiesto di essere ammessa ai benefici previsti dall’LR 3/2020, art. 5.1 ,LR 
22/2020 art. 2 co. 19-DGR 1718 dd 13/11/2020 - COVID-19-2 per le misure a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19; 
Atteso che l’impresa/beneficiario sopra citata risulta iscritta al Registro Imprese (ove richiesto ai fini dell’ammissibilità) ed è in possesso dei 
requisiti di ammissibilità richiesti dalla normativa; 
Precisato che per i contributi a fondo perduto a ristoro dei danni subiti a seguito dall’Emergenza epidemiologica da Covd-19 non va richiesto 
il codice CUP di cui all’art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 in quanto non trattasi di progetti pubblici di investimento o sviluppo 
Visto l’articolo 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nel testo vigente; 
Visto il regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 
dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, 
n. 115;  
Considerato che, secondo quanto disposto dall’articolo 9 del citato regolamento, nel Registro sono state inserite le informazioni relative 
all’aiuto individuale di cui al presente provvedimento, ove previsto; 
Dato atto che sono state effettuate le verifiche propedeutiche alla concessione previste dall’art. 52 della L. 234/2012 e dagli artt. 13 e 14 
del DM 115/2017 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.), ove previsto;  
Considerato che, all’esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato il Codice concessione RNA-COR, ove previsto; 
Considerato che è possibile provvedere in favore dell’impresa la concessione e contestuale erogazione dell’incentivo; 
 

DISPONE 
 

1. che ai sensi dell’LR 3/2020, art. 5.1 ,LR 22/2020 art. 2 co. 19-DGR 1718 dd 13/11/2020 - COVID-19-2 all’impresa/beneficiario SCI CLUB 
AZZANO DECIMO A.D., con sede AZZANO DECIMO, C.F. 91008230939 e P.IVA 01389810936, è concesso in applicazione della sezione 
3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzione dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) del Quadro temporaneo per misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea (2020) 1863 dd 
19 marzo 2020, il contributo di euro 1.200,00 (milleduecento/00), contributo per le misure a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza da Covid-19; 

2. di provvedere al pagamento del contributo di euro 1.152,00 (millecentocinquantadue/00), mediante accreditamento sul conto corrente 
indicato dall’impresa in fase di domanda avente coordinate IBAN IT95O0548464780062570381273 acceso presso Banca di Cividale, a 
suo nome, al netto della ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28, comma 2 del DPR 29.09.1973 n.600, pari a euro 48,00; 

3. di imputare detta spesa sul conto corrente bancario dedicato n. 6340, rubricato “Fondo CATA per incentivi alle imprese”, acceso presso 
l’istituto INTESA SANPAOLO SPA, intestato al CATA Artigianato Friuli Venezia Giulia s.r.l. con la seguente causale: Canale C “COVID-19-
2” Domanda 115655/C20, erogazione contributo, impresa SCI CLUB AZZANO DECIMO A.D.. 

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere alle autorità competenti nei termini di legge. 
Trieste, 18/12/2020 

IL DIRETTORE 
Dott. Alessandro Quaglio 

(firmato digitalmente) 
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