
   
 

   

 

 

 

Decreto n°  

  

  

 

L.R. 3/2021, art. 17 e DPReg. 154/Pres/2021. Concessione di 
contributi per l’insediamento e l’avvio di nuove attività 
commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con 
somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle 
aree urbane – approvazione schema di domanda 

Il Direttore centrale 

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita 
e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) 
ed in particolare l’articolo 17 nella parte in cui autorizza l’Amministrazione regionale a erogare 
contributi per l’insediamento e l’avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici 
esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane; 
Visto il “Regolamento recante requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per 
l’insediamento e l’avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con 
somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane, ai sensi 
dell’articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la 
modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli 
Venezia Giulia (SviluppoImpresa)”), emanato con decreto del Presidente della Regine n. 
154/Pres del 10 settembre 2021, e pubblicato sul BUR n. 38 del 22 settembre 2021; 
Visto l’articolo 11 del suddetto Regolamento che prevede che, in sede di prima applicazione, 
le domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio 
commercio, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle 
norme vigenti in materia, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale 
competente in materia di attività produttive pubblicato sul sito internet della Regione Friuli 
Venezia Giulia; 
Ritenuto di approvare lo schema di domanda allegato parte integrante al presente decreto 
per la presentazione delle domande di cui all’articolo 17 della legge regionale 3/2021 
 

Decreta 

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del DPReg n 0154/Pres. del 10 settembre 2021 è 
approvato l’allegato schema di domanda per la concessione di contributi per l’insediamento e 
l’avvio di nuove attività commerciali artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di 
alimenti e bevande, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 
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2. Lo schema di domanda di cui al punto 1 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli 
Venezia Giulia.  
 
 

Il Direttore centrale 
Magda Uliana 
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