
   
 

   

 

 

 

Decreto n°  

  

  

 

L.R. 3/2021, art. 9 e DPReg. 153/Pres/2021. Concessione del 
sostegno finanziario sotto forma di contributi a favore dei 
Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la 
realizzazione di interventi anche sotto forma di misure di 
vantaggio fiscale a favore di imprese commerciali e artigianali 
di servizio – 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 9 nella parte in cui prevede il sostegno finanziario dei Comuni che 
attuano interventi a favore di soggetti che iniziano a utilizzare, per l'esercizio delle attività nel 
corso dell'anno 2021, immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) e 
C/3 (laboratori per arti e mestieri) ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le 
finalità di cui all'articolo 8, sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno 
ventiquattro mesi ovvero concordano con gli affittuari che ivi esercitano per l'intero anno la 
propria attività riduzioni del canone di locazione rispetto all'importo dovuto nell'annualità 
precedente; 
Visto il “Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei comuni 
che realizzano misure anche sotto forma di vantaggio fiscale per favorire l’occupazione e 
l’utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell’artigianato di servizio, ai sensi dell’articolo 
9 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 Regione n. 153/Pres del 10 settembre 2021, e 
pubblicato sul BUR n. 38 del 22/09/2021; 
Visto l’articolo 6, comma 2, del suddetto regolamento secondo il quale ai fini della concessione 
del sostegno finanziario i Comuni trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno alla struttura 
regionale competente in materia di attività produttive apposita domanda redatta 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 9 della legge regionale 3/2021, 
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Decreta 

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPReg n 0153/Pres. del 10 settembre 2021 è approvato 
l’allegato schema di domanda che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, per la concessione del sostegno finanziario sotto forma di contributi a favore dei 
Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di interventi anche 
sotto forma di misure di vantaggio fiscale a favore di imprese commerciali e artigianali di 
servizio. 
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 

 


		2021-09-24T13:05:45+0200




