
 

 
 
Linea di intervento 2.2.a.1  - bando DGR 2641/2017 
- Interventi nell’Area di crisi dell’Isontino 

 
 
 

edizione 1/2018 
 
La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 
2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dall’articolo 13, comma 6 
del Bando emanato con deliberazione della Giunta regionale dd. 28 dicembre 2017, n. 2641nonché del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
Amministrazione e struttura competente 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito, Regione) 
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area per il manifatturiero - Servizio industria ed artigianato 
Via Trento 2, Trieste - PEC: economia@certregione.fvg.it. 
 
Responsabili del procedimento e dell’istruttoria 

Il responsabile del procedimento è il titolare della posizione organizzativa Sostegno alla ricerca e all’innovazione delle imprese 
nell’ambito del Servizio industria e artigianato, dell’Area per il manifatturiero, della Direzione centrale attività produttive, turismo 
e cooperazione, dott.ssa Annalisa Perusin   ℡ 040 3772421 � annalisa.perusin@regione.fvg.it. 
Il responsabile dell’istruttoria è uno o più fra gli elencati funzionari della Struttura regionale attuatrice del bando in parola, 
designato/i a curare l’istruttoria della singola pratica 

• Alessia Degrassi ℡ 040 3773065 � alessia.degrassi@regione.fvg.it 

• Federica Furlan ℡ 0434 529253 � federica.furlan@regione.fvg.it 

• Cristina Paolin ℡ 0434 529252 � cristina.paolin@regione.fvg.it 

• Orietta Pauluzzi ℡ 040 3772429 � orietta.pauluzzi@regione.fvg.it 

• Viviana Prester ℡ 040 3772407 � viviana.prester@regione.fvg.it 

• Lorella Saiz ℡ 040 3772431 � lorella.saiz@regione.fvg.it 

• Federica Santoro ℡ 040 3772435 � federica.santoro@regione.fvg.it 

• Claudia Verbi ℡ 0481 386379 � claudia.verbi@regione.fvg.it 

 

Oggetto del procedimento 

Concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree territoriali colpite da crisi 
diffusa o di nuovo insediamento in tali aree, in attuazione degli strumenti previsti dai rispettivi piani di rilancio, al fine di 
recuperare la competitività del tessuto produttivo, salvaguardare il livello occupazionale delle imprese e migliorare 
l'attrattività del territorio, a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR) Asse II – OT3 
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione 2.2  “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da 
crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle 

imprese”, Attività 2.2.a “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive”, Linea di 
intervento 2.2.a.1 “Interventi nell’Area di crisi dell’Isontino”  definita con DGR n. 933/2015. 
 
Termine del procedimento 

Il procedimento contributivo si articola nei seguenti principali procedimenti: 
a) concessione del contributo, che, in caso di esito positivo dell’istruttoria e di utile collocamento in graduatoria, si conclude 
con l’adozione di specifico provvedimento entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande (articolo 
18, comma 1); 
b) liquidazione anticipata del contributo per i progetti di investimento nel settore della nautica da diporto e relativo indotto e 
nel settore della metalmeccanica, di durata superiore a 12 mesi che, in caso di esito positivo dell’istruttoria, si conclude con 
l’adozione di specifico provvedimento entro 60 giorni dall’eventuale presentazione della domanda di anticipazione; 

c) approvazione della rendicontazione di spesa ed eventuale liquidazione a saldo del contributo, che, in caso di esito positivo 
dell’istruttoria, si conclude con l’adozione di specifico provvedimento entro 90 giorni dalla presentazione della 
rendicontazione di spesa.  

nota informativa 



I termini per l’adozione dei provvedimenti sono sospesi in pendenza: 
· dei termini assegnati per la presentazione di eventuali integrazioni della documentazione; 
· nei casi previsti dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000. 
 
I soggetti titolati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2000. Il diritto 

di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente. Qualora non sia 
possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell’art 61 della L.R. 7/2000, il 
richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.  

 


