
Decreto n°  0100 / Pres.

Trieste, 15 maggio 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE CONDIZIONI, CRITERI E
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SULLA SEZIONE PER
GLI INTERVENTI ANTICRISI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E SEZIONE PER GLI INTERVENTI
ANTICRISI A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO IN ATTUAZIONE
DELLARTICOLO 2, COMMA 14, DELLA LEGGE REGIONALE 6/2013.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI in data 15/05/2015

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI in data 15/05/2015



 

   

 
 
 
 
 
 
 

Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), con 
particolare riferimento all’articolo 2, commi 11 e successivi, recante norme in materia di 
Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e di Sezione per gli 
interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio; 
Visto il “Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei 
finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese 
artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e 
di servizio in attuazione dell’articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013”, emanato 
con proprio decreto 3 ottobre 2013, n. 0191/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche 
industriali), con particolare riferimento all’articolo 28, in base al quale la denominazione 
“Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane” è sostituita con la 
denominazione “Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a 
sostegno delle attività produttive” ed i finanziamenti agevolati a valere sulla medesima 
Sezione, attivati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per 
sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine, ai sensi dell'articolo 2, comma 13, 
lettere b) e c), della legge regionale 6/2013, sono concessi anche a favore delle imprese edili e 
manifatturiere; 
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della 
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello 
Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera r); 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 843 di data 8 maggio 2015; 

Decreta 

1. È emanato, il “Regolamento di modifica al Regolamento recante condizioni, criteri e 
modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli 
interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a 
favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell’articolo 2, comma 
14, della legge regionale 6/2013” nel testo allegato che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto. 
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della 
Regione. 
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- Avv. Debora Serracchiani - 


