Decreto n° 487/PROD/SAGACI
Servizio Affari generali, amministrativi e per l’accesso
al credito delle imprese

L.R. 11/2011. Articolo 2, commi 95-98 – Finanziamenti agevolati a
favore delle imprese dei distretti industriali della sedia e del mobile.
Approvazione degli schemi di domanda
Il Direttore Centrale
Vista la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2011-2013 ai sensi dell’art. 34 della LR 21/2007) ed in particolare l’articolo 2, comma 95, ai sensi del quale
l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire nell’ambito del FRIE la Sezione per i distretti industriali della
sedia e del mobile ai fini dell’attivazione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese che formano i suddetti
distretti;
Visto il decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9/Pres, con cui è stato approvato il
“Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il
rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della
sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell’articolo 2, comma 96, della legge regionale 11/2011”;
Visto in particolare l’articolo 3, comma 2, del predetto Regolamento, che prevede che lo schema delle domande
da presentare alle banche convenzionate venga approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione
centrale attività produttive;
Atteso che le tipologie delle domande concernono i seguenti finanziamenti:
a) attivazione di investimenti aziendali (Capo III del Regolamento);
b) attivazione di prestiti partecipativi (Capo IV del Regolamento);
c) consolidamento finanziario (Capo V del Regolamento);
Ritenuto pertanto di approvare gli schemi di domanda, e la relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sulle dimensioni di impresa, per l’accesso agli incentivi di cui al titolo II del Regolamento;

decreta

1. Sono approvati, per i motivi indicati in premessa, i seguenti schemi di domanda e la relativa dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà sulle dimensioni di impresa, allegati facenti parte integrante del presente
provvedimento, per l’accesso agli incentivi di cui al titolo II, Capo III, IV e V, del “Regolamento recante criteri e
modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il
sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del
mobile in attuazione dell’articolo 2, comma 96, della legge regionale 11/2011” emanato con decreto del
Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9/Pres, come da allegati:

- Allegato 1: mod. 1/mobile sedia investimenti
- Allegato 2: mod. 1/mobile sedia prestiti partecipativi
- Allegato 3: mod. 1/mobile sedia consolidamento
- Allegato 4: dimensione impresa
2. La modulistica è resa disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo
www.regione.fvg.it nella sezione dedicata ai settori produttivi dell’ artigianato e dell’industria e su quello del FRIE.
Trieste, 2 marzo 2012
dott. Franco Milan

