
  
 

   

 

 

 

  
Servizio Sviluppo economico locale 
 

  

Oggetto: L.R. 3/2015 e smi – 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. Fissazione termine integrazione domande. 

La Direttrice 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 (Cluster); 
Visto il decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 0183/Pres. 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.”, di seguito Regolamento; 
Vista la legge regionale n. 21 di data 9 dicembre 2016 (Disciplina delle politiche regionali nel 
settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in 
materia di turismo e attività produttive) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 
del 14 dicembre 2016, 2° Supplemento Ordinario n. 56;  
Visto in particolare l’articolo 91, comma 1, della sopra citata LR 21/2016 che introduce dopo il 
comma 2 octies.1 dell’articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), il seguente: << 2 octies.1.1. I soggetti 
richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies 
sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata 
ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione n.  
183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo 
di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività 
produttive, turismo e cooperazione.>>; 
Tenuto conto che la citata legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
Ritenuto di dar corso alle disposizioni normative di cui all’artico 91 della LR 21/2016 entro il 
corrente esercizio finanziario al fine di poter utilizzare tutte le risorse disponibili sul capitolo di 
spesa dedicato;  
Tenuto conto che i soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster,  
sono autorizzati a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell’articolo 21, 
comma 1, lettera a) del DPReg n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per 

Decreto n° 3200/PROTUR del 15/12/2016, Prenumero 3327



 

pag 2/2 
 

un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo, entro il termine stabilito con decreto del 
Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione;  
Considerata la tempistica molto stretta imposta dai termini di chiusura dell’esercizio 
finanziario 2016, come stabilito dalla circolare n. 16 del 13 ottobre 2016 della Direzione 
centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e 
comunitarie, si ritiene di poter stabilire un termine non superiore a due giorni lavorativi 
successivi alla data di adozione del presente decreto, per integrare la domanda di incentivo di 
cui sopra;  

Decreta 

1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, il termine di due giorni lavorativi 
successivi alla data di adozione del presente decreto, entro il quale i soggetti richiedenti il 
finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies della legge 
regionale 20 febbraio 2015, n. 3, sono autorizzati ad integrare la domanda di incentivo 
presentata ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della 
Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare 
massimo annuo di 1600 ore/uomo. 
2. il presente decreto è pubblicato 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 Direttrice centrale 
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì 
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