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Nota informativa 

 

 

La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 13 e 14 della 

legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso) e di quanto disposto con decreto del Presidente della Regione 

197/Pres. del 30 ottobre 2019 

 

Amministrazione e struttura competente 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito, Regione) 

Direzione centrale attività produttive e turismo 

Via Trento 2, Trieste – PEC: economia@certregione.fvg.it 

  

Responsabili del procedimento e dell’istruttoria 

Il responsabile del procedimento è il Direttore centrale dott.ssa Magda Uliana. 

 

I responsabili dell’istruttoria designati a curare l’istruttoria della singola pratica per la verifica della 

ammissibilità delle domande sono i funzionari di seguito elencati della Direzione centrale: 

 

Andrea Abrami andrea.abrami@regione.fvg.it 

Anna Tami  anna.tami@regione.fvg.it 

 

 

Oggetto del procedimento 

L.R. 3/2021, art.17. DGR n 1350 dd. 22.02.2021. 

Contributo 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 situate all’interno 
del perimetro del centro storico, così come individuato dal Piano regolatore o da altro strumento di 
pianificazione di settore, o all’interno delle altre aree urbane individuate con deliberazione del 

Consiglio comunale, di comuni aventi una popolazione residente non superiore a 3000 abitanti o di 
frazioni o borghi aventi una popolazione residente complessiva non superiore a 3000 abitanti siti in 
comuni con popolazione residente non superiore a 15.000 abitanti. 

 

Termine del procedimento 

I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello entro 60 giorni dal ricevimento 

della domanda di incentivo. 

I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell’esaurimento delle risorse 

e dell’eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti 



interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla 

presente linea contributiva. 

 

 

   IL DIRETTORE CENTRALE 

    dott.ssa Magda ULIANA 

      (firmato digitalmente) 


