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Fissazione dei termini per la presentazione delle 
domande di contributo di cui all’articolo 2, comma 
35 della legge regionale 29/2018 
 

Il Vice Direttore Centrale 
 

Visto l’articolo 2, commi da 35 a 40 della legge regionale 28 dicembre 2018, 
n. 29 (Legge di stabilità 2019), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale 
è autorizzata a concedere contributi nella forma di credito d'imposta, a favore 
delle imprese operanti sul territorio regionale, anche al fine di ridurre gli 
adempimenti amministrativi a loro carico, per attività di ricerca e sviluppo, di 
cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali, nonché per attività di 
fusione e acquisizione; 
Visto il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 
contributi nella forma di credito d’imposta di cui all’articolo 2, comma 35 della 
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a favore 
delle imprese operanti sul territorio regionale, emanato con decreto del 
Presidente della Regione 30 ottobre 2019, n. 0197/Pres.; 
Visto l’articolo 13, comma 7 del citato Regolamento ai sensi del quale è 
stabilito che i termini per la presentazione delle domande per accedere agli 
incentivi di cui all’articolo 2, comma 35 sono fissati con decreto del Vice 
Direttore centrale competente in materia di attività produttive; 
Ritenuto di fissare i termini per la presentazione delle domande di contributo 
di cui all’articolo 2, comma 35 della legge regionale 29/2018; 

 
Decreta 

 
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 7 del Regolamento recante criteri e 
modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d’imposta di 
cui all’articolo 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 
(Legge di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti sul territorio 
regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 
2019, n. 0197/Pres., per l’anno 2019 il termine per la presentazione delle 
domande di contributo di cui all’articolo 2, comma 35 della legge regionale 
29/2018 tramite il sistema Istanze On Line, decorre dalle ore 10.00 del 25 
novembre 2019 e termina alle ore 16 del 10 dicembre 2019. 

Decreto n° 3243/PROTUR del 22/11/2019



 

 

2. Il modello di domanda per accedere ai contributi ed i modelli degli allegati 
alla domanda medesima sono resi disponibili sul s ito internet della Regione 
Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 197/2019. 
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Regione Friuli 
Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 197/2019. 

 
 
 
 
 
dott. Antonio Bravo 
(firmato digitalmente)  
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