
 

 

 

Regolamento di modifica al 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), emanato con decreto del Presidente 
della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. 
 
Art. 1 modifica all’articolo 7 del DPReg. 84/2017 
Art. 2 modifica all’articolo 9 del DPReg. 84/2017 
Art. 3 modifica all’articolo 14 del DPReg. 84/2017 
Art. 4 norma transitoria 
Art. 5 entrata in vigore  
 

art. 1 modifica all’articolo 7 del regolamento emanato con DPReg. 84/2017 

1. All’articolo 7, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. 
le parole: <<diversi da quelli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c)>> sono soppresse. 
 

art. 2 modifiche all’articolo 9 del DPReg. 84/2017 

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 84/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente: 
<<b) dalla relazione attestante la riconducibilità del progetto al piano industriale e ai fabbisogni 
insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell’area;>> 
b) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole: <<la data>> è inserita la seguente: <<presunta>>; 
c) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente: 
<<d bis) dalla documentazione concernente  i parametri di cui al comma 2 dell’articolo 8;>>; 
d) alla lettera a) del comma 4 le parole: <<dall’articolo 9>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal comma 
1>>; 
e) alla lettera b) del comma 4 le parole: <<dall’articolo 9,>> sono sostituite dalla seguente: <<dai>>; 
f) la lettera e) del comma 4 è abrogata. 

art. 3 modifica all’articolo 14 del DPReg. 84/2017 
1. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 84/2017 le parole: <<Il termine 
massimo per la conclusione dell’iniziativa e la presentazione della rendicontazione è di ventiquattro 
mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.>> 
sono sostituite dalle seguenti: <<I termini di conclusione dell’iniziativa e di presentazione della 
rendicontazione sono fissati col decreto di concessione.>>. 

art. 4 norma transitoria 
1. Con riguardo all’annualità 2017, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1 del DPReg. 
84/2017, la domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 



 

 

soggetto richiedente, è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio e cooperazione 
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale esclusivamente a mezzo di posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo economia@certregione.fvg.it, entro il trenta settembre 2017, e comunque 
non prima della trasmissione al consorzio della deliberazione con la quale la Giunta regionale si esprime 
ai sensi dell’articolo 80, comma 4 della legge regionale 3/2015 in ordine al coordinamento del piano 
industriale con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria. 
2. Le domande presentate al di fuori del termine previsto dal comma 1 sono archiviate d’ufficio e il 
Servizio competente ne dà tempestiva comunicazione al richiedente. 
 

art. 5 entrata in vigore  
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione.  
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