
 

   

 

 

 

  

  

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 dell’articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n.3. 
Approvazione  graduatoria. 
 
 

La Direttrice 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., con le modifiche apportate 
dal DPReg. 09/08/2017, n. 184/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).>>; 
Ricordato che con decreto del Vice direttore centrale competente in materia di attività produttive 11 
agosto 2017, n. 2014/Protur è stato approvato lo schema di domanda e relativi allegati;  
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Atteso che, per la sola annualità 2017, ai sensi dell’art. 4 del DPReg. 9/8/2017, n. 0184/Pres., le 
domande di contributo in oggetto sono presentate entro il 30 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; 
Visto l’art. 11, commi 1- 3 del predetto Regolamento di cui al DPReg. n. 84/2017 e s.m.i  ai sensi del 
quale: 
<<1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000; 
2. L’Amministrazione regionale, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di contributo, approva la graduatoria delle domande, determinando, secondo le 
percentuali specificate negli atti di programmazione finanziaria, la misura del contributo che non potrà 
superare la percentuale del 80% per le domande di fascia alta e del 40% per le domande di fascia 
media. 
3. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione 
Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it. 
Visto altresì l’art. 10 del predetto Regolamento, che fissando  i criteri di valutazione, stabilisce che:<<  
1. Le domande di contributo sono valutate secondo i seguenti criteri: 
a) punti 15: iniziative di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito 
dell’agglomerato industriale; 
b) iniziative per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto 
richiedente o di altro soggetto pubblico o privato: 
1) punti 1 fino al 10 per cento di compartecipazione del consorzio; 
2) punti 10 dall’11 per cento al 20 per cento di compartecipazione del consorzio; 
3) punti 25 compartecipazione del consorzio maggiore del 21 per cento. 
c) punti 5: iniziativa idonea al contemporaneo utilizzo da parte di più imprese; 
d) punti 5: iniziativa di ammodernamento di infrastruttura locale già esistente; 
e) punti 5: iniziativa con significativi elementi di innovatività rispetto a quelle insistenti nel medesimo 
agglomerato industriale. 
2. I punteggi di cui al comma 1 sono cumulabili. 
3. A parità di punteggio viene data priorità alle iniziative per le quali l’avvio risulta prontamente 
cantierabile. In caso di ulteriore parità viene data priorità ai progetti che prevedono il minor intervento 
finanziario a carico dell'Amministrazione regionale. 
4. La domanda di contributo alla quale, all’esito della valutazione di cui al comma 1, è attribuito un 
punteggio pari o superiore a 20 è classificata quale domanda appartenente alla fascia alta; la 
domanda di contributo alla quale, all’esito della valutazione di cui al comma 1, è attribuito un 
punteggio inferiore a 20 è classificato quale domanda appartenente alla fascia media; 
Considerato che entro il termine sopra indicato del 30 settembre 2017 sono pervenute n. 2 domande:  
Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP) in data 29/09/2017  
Prot. n. 20564/2017 per la realizzazione di  un nuovo incubatore d'impresa nella Z.I. di Maniago (1 
lotto) per un importo complessivo di € 1.780.000,00 (importo dell’opera pari a € 2.000.000,00, meno 
quota cofinanziamento pari all’11%); 
Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo (COSILT)  in data 02/10/2017, Prot.n. 
20716/2017 per l’iniziativa denominata “Piattaforma territoriale per la logistica ed i trasporti”, 
articolata in un Centro per la logistica integrata (comune di Tolmezzo) e in un Autoparco (comune di 
Amaro) per un importo del contributo richiesto pari a € 9.800.000,00 (importo dell’opera: € 
9.300.000,00 + IVA per il centro logistico e € 2.250.000,00 + IVA per l’autoparco); 
Dato atto che: 
con nota prot. n. 17734 in data 10/08/2017 si è provveduto da parte della Direzione centrale attività 
produttive turismo e cooperazione alla trasmissione al  Consorzio di Sviluppo Economico Locale di 
Tolmezzo (COSILT) della  deliberazione 4 agosto 2017, n. 1480 con la quale la Giunta regionale, in 
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ottemperanza all’art. 80, comma 4, della legge regionale n. 3/2015, si è espressa in relazione al Piano 
industriale 2017/2019 del COSILT; 
con nota prot. n. 17735 in data 10/08/2017 si è provveduto da parte della Direzione centrale attività 
produttive turismo e cooperazione alla trasmissione al  Consorzio per il nucleo di industrializzazione 
della Provincia di Pordenone (NIP) della  deliberazione 4 agosto 2017, n. 1475 con la quale la Giunta 
regionale, in ottemperanza all’art. 80, comma 4, della legge regionale n. 3/2015, si è espressa in 
relazione al Piano industriale 2017/2019 del NIP; 
Viste le note presentate dal Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo (COSILT) in data 
22/11/2017 Prot. n. 27049 e in data 27/11/2017 Prot. n. 27368 con le quali il suddetto Consorzio ha 
formalizzato il ritiro della domanda presentata in data 02/10/2017, Prot. n. 20716/2017; 
Ritenuto pertanto di approvare, per l’annualità 2017, la graduatoria delle domande di contributo in 
conto capitale ai consorzi di sviluppo economico locale a fronte 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 dell’articolo 86 della legge 
regionale 3 febbraio 2015, n.3, come da prospetto allegato sub. 1); 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2647 del 29.12.2016 – L.R. 26/2015, art 5 – 
Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2017 – e successive variazioni, nella quale si è 
provveduto a stabilire nell’apposito allegato, tra le altre, che  il contributo in c/c ai consorzi di sviluppo 
economico locale per la realizzazione o l’ammodernamento di infrastrutture locali ex art. 86 della L.R. 
3/2015  è determinata nella misura dell’80% per le domande di fascia alta e del 40% per le domande di 
fascia media; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il “Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni; 
Visto l’art. 11, comma 2 del  Regolamento di cui al DPReg. n. 84/2017 e s.m.i;  
Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato 
con Decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive 
modificazioni; 
 

Decreta 
 

1. di approvare, per l’annualità 2017, la graduatoria delle domande pervenute 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 dell’articolo 86 della legge 
regionale 3 febbraio 2015, n.3, di cui all’allegato sub. 1) che forma  quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 
2. di demandare al Direttore del Servizio competente l’emanazione del decreto di concessione del 
contributo in parola. 
3. di disporre la pubblicazione sul B.U.R. e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia della 
suddetta graduatoria. 
 
 
 
Udine, data del protocollo 
 
 

La Direttrice centrale 
dott.ssa Lydia Alessio - Vernì 

 (firmato digitalmente) 
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