
  
 

   

 

 

 

 Servizio vigilanza sulle cooperative 
 

  

 

LR 3/2015, articolo 31. Supporto all'autoimprenditorialità 
nella forma cooperativa tra lavoratori di imprese in crisi nei 
settori manifatturiero e terziario - Capo III del Regolamento di 
cui al DPReg. n. 0256/Pres.-2015 e successive modifiche e 
integrazioni. Fissazione termini di presentazione domande, 
approvazione modulistica, nota informativa e relativo avviso di 
attivazione linea contributiva. 

 
Il Vice Direttore Centrale 

 
Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche 
industriali) con particolare riguardo all’articolo 31 che autorizza l’Amministrazione regionale a 
concedere incentivi finalizzati al sostegno, nelle situazioni di crisi el settore manifatturiero e 
terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa; 
Viste inoltre la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 
2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 
26), con particolare riguardo al comma 88 dell’articolo 2, e la legge regionale 29 dicembre 
2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), con riferimento all’articolo 2, 
comma 30, lettere a) e b), che hanno modificato l’articolo 31 della legge regionale 3/2015, 
ampliando le misure di supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi, al sostegno 
delle iniziative di costituzione, di primo impianto e di accesso al credito, nonché alla 
concessione di incentivi per la realizzazione di investimenti di tali cooperative; 
Atteso inoltre che, con l’articolo 2, comma 30, lettera c), della legge regionale 24/2016, è 
stato modificato anche l’articolo 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, il quale 
dispone che: <<Le disposizioni di cui all’articolo 31 si applicano anche alle spese sostenute a 
partire dall’entrata in vigore della presente legge e precedentemente alla presentazione della 
domanda anche in relazione a cooperative costituite a partire dall’1 gennaio 2014>>; 
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Vista inoltre la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, con particolare riguardo al comma 3 
dell’articolo 2, che apporta ulteriori modifiche al predetto articolo 31 della legge regionale 
3/2015, finalizzate ad estendere l’ambito di operatività della linea incentivante; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0256/Pres. con il quale è 
stato emanato il <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli 
incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel 
processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e 
terziario, dell’autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in 
attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3>>; 
Visto altresì il decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0200/Pres. con il quale 
è stato emanato il <<Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità 
per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore 
manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il 
sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell’autoimprenditorialità nella forma 
cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 
3/2015, emanato con DPreg. 21 dicembre 2015, n. 256>>; 
Visto, in particolare, del richiamato regolamento di cui al DPReg. n. 0256/2015 e successive 
modifiche e integrazioni, il comma 5 dell’articolo 13, che, fra l’altro, dispone che le domande di 
incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) e, nel 
caso degli incentivi di cui al capo III del predetto regolamento, sono redatte secondo lo 
schema approvato dal direttore preposto all’Area dell’Amministrazione regionale competente 
in materia di promozione del movimento cooperativo, pubblicato sul sito internet della 
Regione; 
Ritenuto opportuno approvare lo schema di domanda con i relativi allegati come prevede la 
norma del regolamento sopra richiamata nonché dal Bilancio finanziario gestionale (BFG); 
Reputato altresì necessario, a norma del comma 3 dell’articolo 13 del più volte richiamato 
regolamento di cui al DPReg. n. 0256/2015, stabilire che le domande sono presentate, 
trascorsi almenno 30 giorni dalla pubblicazione sul sito della Regione del relativo avviso 
approvato con il presente decreto, a partire dalle ore 9.15 del giorno 30 ottobre 2017 e sino 
alle ore 16.30 del giorno 29 dicembre 2017, salvo eventuali proroghe a sensi di regolamento;  
Ritenuto inoltre di dare la più ampia diffusione alla modulistica relativa alla domanda e 
relativi allegati, oltre ai termini per la presentazione delle domande, prevedendo, pertanto, la 
diffusione tramite il sito web della Regione al fine di agevolare il ricorso alle misure di 
incentivazione da parte delle imprese interessate; 
Visto l’articolo 20 del «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli 
Enti regionali» approvato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modificazioni 
e integrazioni; 
 

DECRETA 
 

1. È approvata, per i motivi indicati in premessa , la seguente modulistica che fa parte 
integrante del presente provvedimento, riferita alle iniziative di cui all’articolo 31 della legge 
regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle 
tipologie contributive previste dal Capo III del regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0256/Pres. e successive modifiche e 
integrazioni: 

- Domanda per la concessione degli incentivi per sostenere l’autoimprenditorialità nelle 
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situazioni di crisi, da attuarsi nella forma cooperativa, nel settore manifatturiero e terziario; 

- Allegato 1 – Relazione illustrativa dell’iniziativa/e; 

- Allegato 2 – Quadro riepilogativo della spesa e del contributo richiesto; 

- Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti per la 
classificazione di microimpresa, piccola impresa, media impresa; 

- Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa agli aiuti “de minimis” 
concessi all’impresa dichiarante, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013; 

- Allegato 4 bis - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa agli aiuti “de minimis” 
concessi alle altre imprese facenti parte della medesima “impresa unica” come definita dal 
regolamento (UE) n. 1407/2013. 

2. È approvata la nota informativa relativa alla linea contributiva di cui al precedente punto 1, 
da pubblicare sul sito della Regione. 

2. È approvato l’Avviso relativo all’attivazione della linea contributiva di cui al precedente 
punto 1, da pubblicare sul sito della Regione, recante l’indicazione dell’indirizzo PEC cui 
trasmettere le domande. 

3. Le domande sono presentate a partire dalle ore 9.15 del giorno 30 ottobre 2017 e sino alle 
ore 16.30 del giorno 29 dicembre 2017, salvo eventuali proroghe a sensi di regolamento. 

4. La modulistica di cui al punto 1 e l’avviso di cui al punto 3, unitamente al presente decreto, 
sono pubblicati nel sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle cooperative. 

 
  Il Vice Direttore Centrale 
  dott. Lucio Chiarelli 
  (firmato digitalmente) 
 
Trieste, data del protocollo  
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