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BANDO 
 
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 2, COMMI 70 E 71, DELLA 
LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2014, N. 27 A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI SITI 
NEI COMUNI MONTANI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 3000 ABITANTI, A 
SOSTEGNO DI INVESTIMENTI FINALIZZATI A INCREMENTARE O ADEGUARE I SERVIZI 
OFFERTI AI RESIDENTI. 
 

Fonti: Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti 
dall’articolo 2, commi 70 e 71, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 a favore degli esercizi 
commerciali siti nei Comuni montani con popolazione non superiore ai 3000 abitanti, a sostegno di 
investimenti finalizzati a incrementare o adeguare i servizi offerti ai residenti adottato con 
deliberazione del Commissario Straordinario (atto adottato nell’esercizio dei poteri spettanti al 
Consiglio) della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio n. 2 del 25.02.2016 e modificato con 
deliberazione n. 58 del 28/07/2016. 
 

Ambito Territoriale:   
 

Comune,  Provincia  e  

relativa zona di classificazione 

Centri abitati riclassificati in ABITANTI 

censimento 

2011 
  zona “B”   zona “C”  

1 Capriva del Friuli * GO A   1731 

2 Dolegna del Collio GO A   390 

3 Magnano in Riviera  UD A   2366 

4 Mossa * GO A   
1659 

5 S. Floriano del Collio GO A   798 

6 S. Lorenzo Isontino * GO A   1548 

7 S. Pietro al Natisone UD A Vernassino e  Mezzana Costa 2223 

8 Torreano UD A  
Masarolis, Reant e 

Tamoris 

2215 

9 Attimis UD B  
Porzus,  Subit  e 

Cancellier 

1861 

10 Nimis UD B  

Chialminis, 

Monteprato e Borgo di 

Mezzo 

2778 

11 Prepotto UD B  Castelmonte 809 

12 San Leonardo UD B  Iainich 1161 

13 Drenchia UD C   134 

14 Grimacco UD C   374 

15 Lusevera UD C   700 

16 Pulfero UD C   1033 
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17 Savogna UD C   482 

18 Stregna UD C   398 

19 Taipana UD C   679 
 

* Comune parzialmente montano  
 

IMPORTANTE:  nei comuni parzialmente montani, l’attività deve essere esercitata in  

territorio classificato montano. 
Legenda: 

- Zona A, corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico. 

- Zona B, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico. 

- Zona C, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Art. 1. Oggetto 
Gli aiuti alle imprese commerciali di cui all’articolo 2, commi 70 e 71, della legge regionale 4/2014 i a 
sostegno degli investimenti finalizzati a incrementare o adeguare ai nuovi standard tecnologici i 
servizi offerti alla popolazione residente sono l'oggetto del presente bando.  
 

Art. 2. Rinvio 
Per quanto attiene all’area di intervento, ai requisiti dei beneficiari, alle spese ammissibili, all’entità 
degli aiuti, alla formazione della graduatoria si rinvia al Regolamento.  
 

Art. 3. Risorse 
La concessione e l’erogazione dei contributi viene effettuata dall’U.T.I. del Torre utilizzando le risorse 
finanziarie pari a € 28.215,00= (ventottomiladuecentoquindici//00). Ulteriori risorse finanziarie 
potranno essere messe a disposizione con successivo provvedimento e potranno essere utilizzate 
per scorrere la graduatoria. 
 

Art. 4. Monitoraggio e controlli 
L’U.T.I. del Terre provvede per mezzo di controlli a campione, nel limite minimo del 15%, alla verifica 
della veridicità dei dati dichiarati nelle domande e dispone, se necessario, la revoca del contributo 
applicando le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
 

Art. 5. Modalità e termine per la presentazione delle domande 
La domanda, compilata in tutte le sue parti deve pervenire al protocollo dell’U.T.I. del Torre entro e 
non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ente, pena l’esclusione dal beneficio.  
 

La domanda di concessione del contributo, bollata ai sensi di legge, deve essere redatta utilizzando i 
modelli appositamente predisposti – ALLEGATO A1 al presente Bando. I modelli saranno pubblicati 
sul sito istituzionali dell’U.T.I. del TORRE www.torre.utifvg.it e dell’U.T.I. del NATISONE 
www.natisone.utifvg.it  nonché informativa sugli altri siti degli Enti locali interessati. 
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La domanda (debitamente bollata - €. 16,00) deve consegnata presso la sede dell’U.T.I. di 
Tarcento, Via C. Frangipane n. 3,  con allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
oppure  
inviata a mezzo PEC: uti.torre@certgov.fvg.it, se firmata digitalmente, allegando ricevuta del 
versamento imposta di bollo (pari a €. 16,00) effettuata tramite modello F24 (presso sportelli bancari 
o Poste S.p.A.).   
 

 
Art. 6 Termini per la presentazione della rendicontazione da parte dei soggetti ammessi ai 
benefici. 
I beneficiari devono presentare la rendicontazione di spesa, utilizzando il modello ALLEGATO A2 al 
presente Bando, entro e non oltre il termine fissato nel decreto di concessione a firma del 
Responsabile dell’Area Tecnica; il termine potrà essere prorogato per non più di giorni quindici (15) 
previa presentazione di istanza (art. 12 c. 3 del Regolamento).   
 

Art. 7 Indicazione dell’annualità cui fare riferimento per il fatturato ( art. 3 c. 2, lett c. del 
Regolamento). 
Ai fini del presente Bando, il fatturato da indicare nella domanda di contributo è relativo all’anno 
2016.  

Art.8 – Ispezioni e controlli                         
L’U.T.I. del Torre può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo 
stato di attuazione dell’investimento oggetto di aiuto, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la 
veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.  

Art. 6. Responsabile del procedimento. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Responsabile/P.O. dell’Area Tecnica  
dell’U.T.I. del Torre.  
 

Art. 7. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali richiesti verranno utilizzati ai fini 
dell’ammissione ai contributi in oggetto. Il loro conferimento è obbligatorio in tale ambito.                                                             
I dati verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo.                                                 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, l’obbligo di informativa è assolto con le 
informazioni specifiche contenute nel presente Bando e nel Regolamento. 
 
Sono previste forme di diffusione al pubblico della graduatoria finale.  
Il titolare del trattamento è l’U.T.I. del Torre. 
L’interessato può far valere i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 196/2003.    


