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Oggetto: legge regionale 3/2015, articolo 86 e regolamento 
emanato con DPReg. 84/2017, come modificato con DPeg. 
184/2017: approvazione modulistica. 

Il Vice direttore centrale  

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche 
industriali) e successive modificazioni; 
Visto in particolare l’articolo 86, commi 1 – 3, della menzionata legge regionale 3/2015 ai 
sensi del quale:  
<<1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, 
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi e all'EZIT contributi in conto 
capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di 
infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati 
industriali di competenza.  
2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:  
a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base 
ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico 
dell'area;  
b) destinate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che i 
consorzi e l'EZIT possono mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, 
trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;  
c) gestite attraverso il mantenimento di una contabilità separata.  
3. I consorzi e l'EZIT possono affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo 
con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle 
norme applicabili in materia di appalti.>>; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 84/Pres., col quale è stato 
emanato il <<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).>>; 
Visto il successivo decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2017, n. 184/Pres., in corso 
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, recante <<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 
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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.>>; 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del predetto DPReg. 84/2017:  
<<Le domande sono redatte esclusivamente secondo lo schema approvato con decreto del 
Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione e sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’indirizzo 
www.regione.fvg.it.>>; 
Considerati, inoltre, l’articolo 9, comma 3, del predetto DPReg. 84/2017, come modificato 
dal DPReg. 184/2017 che stabilisce la documentazione a necessario corredo della domanda 
di contributo; 
Ritenuto inoltre di prevedere la presentazione di ulteriori dichiarazioni e documentazione per 
consentire la corretta applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e 
dei criteri valutativi previsti dall’articolo 10 del predetto DPReg. 84/2017, come modificato 
dal DPReg. 184/2017; 
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di domanda e relativi allegati, nel testo allegato al 
presente provvedimento a  costituirne parte integrante e sostanziale; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni; 
Visto il “Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali“ 
emanato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed in 
particolare l'articolo 17 concernente le competenze dei dirigenti e l’articolo 19 concernente le 
funzioni del Direttore centrale; 
Visto il decreto prot. n.  2505 /PROTUR del 18/11/2016 recante <<Incarichi dirigenziali 
sostitutori presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione – 
aggiornamento>> che individua gli incarichi sostitutori dei dirigenti della Direzione centrale; 

Decreta 

1. E’ approvato, per i motivi indicati in premessa, lo schema di domanda e relativi allegati, 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), nel testo allegato al presente provvedimento a costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
2. Lo schema di domanda e relativi allegati sono pubblicati,  ai sensi dell’articolo 9, comma 2 
del DPReg. 084/2017, sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione 
Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it. 

 

Il Vice direttore centrale  
dott. Lucio Chiarelli 

Firmato digitalmente 
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