
  
 

   

 

 

 

 

 
PROROGA DEI TERMINI del Bando per la presentazione delle domande di 
contributo per l’attuazione dei progetti di distretto mediante l’utilizzo del Fondo 
per lo sviluppo dei distretti del commercio di cui agli articoli 10, comma 6 e 13, 
commi 2 e 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 e del Regolamento di 
attuazione emanato con D.P.Reg. 14 dicembre 2022, n. 165/Pres., di cui al 
proprio decreto n. 2153/GRFVG/2023. 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 
 
 
 

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 – Sviluppo Impresa) con la quale la Regione 
ha introdotto misure per sostenere lo sviluppo del sistema produttivo, valorizzare il commercio e 
promuovere il turismo, favorendo la ripartenza del tessuto produttivo regionale verso una nuova economia;  
Visto in particolare l’articolo 10, ai sensi del quale l’Amministrazione regionale riconosce il commercio quale 
fattore strategico di sviluppo sostenibile, di coesione e crescita sociale e favorisce contestualmente 
l’individuazione da parte dei Comuni, in forma singola e associata, di distretti del commercio, quale ambiti 
territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata 
alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche 
mediante la realizzazione di progetti dedicati;  
Dato atto che l’articolo 13 della medesima legge regionale autorizza espressamente la Regione ad 
incentivare, nell’ambito dei distretti del commercio, i progetti in cui si prevede e si programma l’attuazione 
di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l’esecuzione di investimenti 
in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l’introduzione e lo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche innovative; 

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 165/Pres./2022 del 14 dicembre 2022, con cui si emana il 
<<Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per l’attuazione dei progetti di 
distretto mediante l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio, di cui agli articoli 10, 
comma 6 e 13, commi 2 e 3 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)>>; 
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Considerato che il combinato disposto degli articoli 3 e 7, comma 2, lettere a) e b) del summenzionato 
D.P.Reg. 165/2022 prescrive come condizione di ammissibilità al beneficio la previa stipula di un accordo di 
partenariato tra i soggetti che costituiscono il partenariato stabile del distretto, nonché l’elaborazione di un 
progetto di distretto, coerente con la programmazione strategica delle modalità di intervento; 

Considerato altresì che l’accordo di partenariato e la scheda progetto di distretto devono essere allegati a 
pena di inammissibilità alla domanda di contributo, ai fini dell’apprezzamento della programmazione 
strategica di distretto; 

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla misura incentivante di cui al summenzionato Regolamento, 
prevedendo in particolare i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande di contributo ed 
approvando contestualmente il modello di domanda; 

Visto il proprio decreto n. 2153/GRFVG del 20 gennaio 2023, con cui è stato approvato il bando per la 
presentazione delle domande di contributo per l’attuazione dei progetti di distretto mediante l’utilizzo del 
Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio, con termine finale per la presentazione delle domande 
fissato al 24 marzo 2023, alle ore 13:00; 

Preso atto che nell’ambito della concertazione operata con il territorio è emersa la necessità di un termine 
più ampio ai fini del perfezionamento degli accordi di partenariato e della elaborazione delle progettualità 
da candidare al cofinanziamento regionale da parte dei costituendi distretti del commercio;  

Dato atto contestualmente del carattere di novità del modello dei distretti del commercio per il territorio 
della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Considerato in particolare il rilievo formalizzato da più Amministrazioni comunali per cui l’elaborazione di 
una proposta adeguata di progetto di distretto con la collaborazione degli stakeholder coinvolti necessita di 
un tempo maggiore ai fini della candidatura al cofinanziamento regionale rispetto ai termini del Bando; 

Tenuto conto altresì che nei termini attualmente previsti dal bando risulta affievolita per alcune 
Amministrazioni comunali la possibilità di programmare gli interventi del progetto di distretto anche in 
considerazione del momento elettorale che interessa i relativi organi elettivi; 

Visto il decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato 
emanato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo n. 460/PROTUR del 21.03.2022 con cui, 
sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale n. 213/2022 e n. 396/2022, si è provveduto 
all’assegnazione dell’incarico di Direttore del Servizio turismo e commercio presso la medesima Direzione 
centrale; 

 
Decreta 

 
1. di prorogare, per le ragioni richiamate in premessa, il termine finale per la presentazione delle domande di 
contributo per l’accesso agli incentivi a favore dei distretti del commercio di cui al bando approvato con 
proprio decreto n. 2153/GRFVG del 20.01.2023, fino al giorno 12.05.2023, ore 13:00:00. 

 
Il Direttore del Servizio  

dott. Massimo GIORDANO 
(firmato digitalmente) 
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