
 

 

 

All. sub.1) 

Articolo 2, comma 33 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 

Graduatoria delle domande di contributo in conto capitale ai consorzi di sviluppo economico locale per la 
copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l’ammodernamento di infrastrutture locali per 
l’insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi medesimi 
ai sensi del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 84/Pres., come modificato dal DPReg. 
09/08/2017, n. 184/Pres., << Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi 
ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o 
l’ammodernamento di infrastrutture locali per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati 
industriali di competenza ai sensi dell’articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 
(RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali)>>. 

 

DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO: 

Data e prot. 
domanda 

 

Consorzio di sviluppo 
economico locale 

istante 

Denominazione e ubicazione 
dell’iniziativa 

Spesa complessiva 
prevista 

Importo incentivo 
richiesto 

Totale punteggio 

15/01/2018 
assunta prot. 

generale 
16/01/2018 

prot. 1800 
 

Consorzio di 
Sviluppo Economico 
Locale di Tolmezzo 

Centro per la logistica integrata € 5.300.000,00 € 4.118.814,66 50 (Fascia Alta) 

15/01/2018   
prot. 1722 

 

Consorzio di 
Sviluppo Economico 

Locale di Gorizia 

Ammodernamento 
dell’immobile di via Gregoric,  

34 di proprietà del consorzio in 
Z.I. D1 - Gorizia 

 

€ 1.737.500,00 €1.532.484,00 25 (Fascia Alta) 

15/01/2018 
assunta prot. 

generale 
16/01/2018 

prot. 1787 

Consorzio di 
Sviluppo Economico 

del Friuli - COSEF 

Acquisto e riconversione 
capannone ex Friulcarne in ZIU 

– Comune di Pavia di Udine 

1.500.000,00 € 1.284.056,83 20 (Fascia Alta) 

15/01/2018  
prot. 1758 

 
 

Consorzio di 
Sviluppo Economico 

Locale del 
Monfalconese 

Realizzazione di un fabbricato 
produttivo in via Consiglio 

d’Europa in Comune di 
Monfalcone 

€ 1.285.000,00 € 1.285.000,00 5 (Fascia Media) 

 

 

DOMANDE NON AMMESSE A CONTRIBUTO: 

Data e prot. 
domanda 

 

Consorzio di sviluppo 
economico locale 

istante 

Denominazione e ubicazione dell’iniziativa Spesa 
complessiva 

prevista 

Motivo non 
ammissione 

12/01/2018 
prot. 1513 

Consorzio di 
Sviluppo economico 

locale di Ponte Rosso 
– Tagliamento 

 

Ampliamento dell’edificio di proprietà consortile in 
comodato d’uso alla Lean Experience Factory scarl per 

attività di formazione di lean  management 

€ 2.750.000,00 Domanda ritirata 
come da nota in 
data 20/03/2018 
prot. n. 1526 
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