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Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), e successive modifiche 
ed integrazioni;  

Visto il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del 
settore artigiano”, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33/Pres, e 
successive modifiche ed integrazioni, in seguito Testo Unico; 

Atteso che, ai sensi dell’articolo 10, comma 8 del Testo Unico, per i contributi per i quali sia stata disposta 
l’apertura dei relativi canali contributivi a seguito dell’adozione delle direttive di cui all’articolo 72 bis, 
comma 4 della legge regionale 12/2002, “le domande sono presentate dal 31 marzo al 31 ottobre di 
ciascun anno, fatta salva la possibilità di modificare tali termini, per motivate esigenze, con deliberazione 
della Giunta Regionale”; 

Viste le “Direttive al CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. in materia di delega di funzioni 
amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane – anno 2021”, emanate con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 29 gennaio 2021, con le quali, tra l’altro, sono stati 
individuati i canali contributivi da finanziare sul Fondo CATA per gli incentivi alle imprese per l’anno 2021; 

Atteso che, con nota prot. 8553 del 1 ottobre 2021, il CATA Artigianato Friuli Venezia Giulia Srl, in seguito 
CATA, ha chiesto di valutare lo spostamento del termine di chiusura della presentazione delle domande a 
valere sui canali contributivi sopra citati; 

Rilevato che, dal monitoraggio mensile allegato alla suddetta nota dd. 1/10/2021 ed inviato dal CATA ai 
sensi delle sopra citate direttive, emerge che alla data del 30 settembre c.a. non sono state utilizzate tutte 
le risorse finanziarie assegnate con la citata DGR 109/2021 sul Fondo CATA per gli incentivi alle imprese 
artigiane; 

Considerato inoltre che, con la medesima nota prot. 8553/2021, il CATA evidenzia che a causa dei forti 
ritardi di consegna di macchinari e attrezzatture segnalati da molte imprese, le stesse non riuscirebbero a 
presentare la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa entro il termine di 
scadenza del 31 ottobre disposto dall’ articolo 10, comma 8 del Testo Unico; 

Ritenuto opportuno, per le motivate esigenze sopra esposte, di modificare per il corrente anno il termine 
di scadenza del 31 ottobre sopra richiamato, prorogandolo al 31 dicembre; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive e turismo, 

La Giunta regionale, all’unanimità 

 

Delibera 

 

1. il termine di scadenza del 31 ottobre 2021 disposto dall’articolo 10, comma 8 del Testo Unico per la 
presentazione delle domande di contributo e della contestuale rendicontazione della spesa è prorogato al 
31 dicembre 2021. 

2. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

 
       IL VICEPRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


