
 

 

NOTA INFORMATIVA SUL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 17, comma 8, lettera c) del Regolamento 

La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 13 e 14 della legge 

regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso) come richiamato dall’articolo 17, comma 8 lettera c) del regolamento emanato con decreto del 

Presidente della Regione 082/2017  

Amministrazione e struttura competente 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito, Regione) 

Direzione centrale attività produttive 

Servizio sviluppo economico locale 

Via Sabbadini, 31 Udine – PEC: economia@certregione.fvg.it 

Responsabili del procedimento e dell’istruttoria 

Il responsabile del procedimento è il direttore del Servizio sviluppo economico locale, della Direzione centrale 

attività produttive: arch. Giorgio Adami ℡ 0432 555 476, E-MAIL giorgio.adami@regione.fvg.it 

Il responsabile dell’istruttoria è uno o più fra gli elencati funzionari del Servizio sviluppo economico locale 

designati a curare le istruttorie 

· Roberto Abrami ℡ 0432 555311, E-MAIL roberto.abrami@regione.fvg.it 

· Lucys Batistella ℡ 0432 555748, E-MAIL lucys.battistella@regione.fvg.it 

· Daria Romanese ℡ 0434 555375, E-MAIL daria.romanese@regione.fvg.it 

· Roberto Vicario ℡ 0432 555361, E-MAIL roberto.vicario@regione.fvg.it 

Oggetto del procedimento 

Incentivi alle imprese, a parziale copertura degli investimenti relativi a nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti 

o programmi di riconversione produttiva di imprese anche già insediate negli agglomerati industriali di 

competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di 

Cividale del Friuli, e per la stipula di contratti regionali di insediamento e stipulazione di un contratto regionale di 

insediamento, negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale e dei 

consorzi industriali o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del comune di Cividale del 

Friuli 

Termine del procedimento 



- la graduatoria delle domande presentate è definita entro 120 giorni dalla scadenza dal termine per la 

presentazione delle domande, fissato con decreto del Direttore centrale attività produttive  

- entro 20 giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto del direttore centrale di approvazione della 

graduatoria sono stipulati i singoli contratti di insediamento 

- gli incentivi sono concessi entro 30 giorni decorrenti dalla stipulazione del contratto 

- gli incentivi concessi sono erogati in via anticipata, entro 60 giorni decorrenti dalla data della ricezione della 

relativa richiesta 

- gli incentivi concessi sono erogati a saldo entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla  data di presentazione 

della rendicontazione 

I termini per l’adozione dei provvedimenti sono sospesi nei casi previsti dall’articolo 7 della legge regionale 

7/2000. 

I soggetti titolati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell’articolo 16 della LR 

7/2000. Il diritto di accesso è esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente. 

Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi 

dell’articolo 61 della LR 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale. 

 


