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Oggetto: L.R. 3/2015 e smi, art. 15. – Regolamento per la concessione 
di contributi di cui all’articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 
20 febbraio 2015, n. 3, per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo 
dei cluster. Approvazione modulistica di rendicontazione.  

La Vicedirettrice centrale  

Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle 
politiche industriali) e smi, ed in particolare l’articolo 15, comma 2 sexies, disciplinante il 
finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le attività innovative 
mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di 
conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di 
informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il 
cluster; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1763 di data 23 settembre 2016, avente ad 
oggetto: “Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo 
sviluppo dei cluster ai sensi dell’articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 
2015, n. 3. Approvazione”; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres., con il quale è 
emanato il “Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo 
sviluppo dei cluster ai sensi dell’articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 
2015, n. 3 Approvazione”, di seguito Regolamento; 
Visto l’articolo 15, comma 3, del suddetto Regolamento, secondo il quale la rendicontazione 
dell’incentivo è redatta utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto del 
Vicedirettore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Area per il manifatturiero, 
pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it 
nelle sezioni dedicate al settore industria; 
Ritenuto pertanto di approvare la modulistica di rendicontazione costituente gli allegati A), 
B), C), C1), D) e E), parte integrante del presente provvedimento, come previsto dall’articolo 15, 
comma 3, del Regolamento; 
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Decreta  

1. E’ approvata, per i motivi indicati in premessa, la modulistica di rendicontazione 
costituente gli allegati A), B), C), C1), D) e E), parte integrante del presente provvedimento, 
come previsto dall’articolo 15, comma 3, del Regolamento emanato con Decreto del 
Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres. . 

2. Il presente decreto e gli allegati di cui al punto 1. verranno pubblicati sul sito internet della 
Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al 
settore industria. 

 
 
Udine, data del protocollo  

 

 

La Vicedirettrice centrale 
dott.ssa Wania Moschetta 

(firmato digitalmente) 
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