Legge regionale 27 dicembre 2013 , n. 23
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).
Art. 2
(Finalità 1 - attività economiche)
omissis
30. La Regione promuove e sostiene il modello integrato di sviluppo economico che si realizza
attraverso sistemi locali coordinati di qualificazione dell'offerta agroalimentare, turistica, artigianale
e commerciale del territorio.
31. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale concede finanziamenti agevolati
alle imprese di trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli che hanno
sede nel territorio regionale e che attuano, anche in forma congiunta e integrata, iniziative per la
valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario attraverso
progetti di promo-commercializzazione o di marketing anche territoriale.
32. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle
disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, con le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
33. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per la fornitura dei capitali necessari a
sostenere le spese dei progetti, nonché le spese relative a investimenti funzionali alla realizzazione
dei progetti medesimi e diretti a ottimizzare gli standard e la continuità dell'offerta o a migliorare la
logistica del comparto agroalimentare.
34. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 31 è presentata al competente
Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali per la valutazione di ammissibilità in ordine alla congruenza del progetto con le finalità di
cui al comma 30 e al possesso dei requisiti di cui ai commi 31 e 33 ed è corredata:
a) dell'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle
convenzionate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 ;
b) di una relazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui ai commi 31 e 33 e descriva i
progetti e gli investimenti per cui si chiede il finanziamento;
c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, in ordine al possesso del requisito
per l'accesso agli aiuti "de minimis", di non versare in condizioni di difficoltà ai sensi della
Comunicazione della Commissione 2004/C244/02 dell'1 ottobre 2004 (Orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà), o ai sensi delle
corrispondenti disposizioni dei futuri Orientamenti, nonché attestante tutti gli aiuti "de minimis"
eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi
precedenti.

35. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per un importo massimo pari a 3 milioni di
euro e sono erogati, con durata massima di quindici anni compreso il periodo di preammortamento,
secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 80/1982 .
36. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere
all'Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario per la promozione e valorizzazione delle
produzioni di qualità quale strumento di attrazione turistica sul mercato nazionale e internazionale,
anche attraverso convenzioni con i soggetti di cui al comma 31.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione
centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le
modalità di rendicontazione.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a
carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9343 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
omissis

