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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: 

 

Patrizia Stefanini patrizia stefanini@regione.fvg.it 

Andrea Fumis  andrea.fumis@regione.fvg.it 

Alessia Aruta alessia.aruta@regione.fvg.it 

Michela Taverna michela.taverna@regione.fvg.it 

Ilaria Scialino ilaria.scialino@regione.fvg.it 

Giulio Persello giulio.persello@regione.fvg.it 

Manuela De Chiurco manuela.dechiurco@regione.fvg.it 

Gianfranco De Angelini gianfranco.deangelini@regione.fvg.it 

Lorella Saiz lorella.saiz@regione.fvg.it 

Marianna Guarino marianna.guarino@regione.fvg.it 

Nadia Puppini nadia.puppini@regione.fvg.it 

Laura Santi laura.santi@regione.fvg.it 

Francesca Tercelli francesca.tercelli@regione.fvg.it 

Daniela Fortunati daniela.fortunati@regione.fvg.it 

Maurizio Dall’Acqua maurizio.dallacqua@regione.fvg.it 

Luka Vuga luka.vuga@regione.fvg.it 

Michela Mura michela.mura@regione.fvg.it 

Marina Musoni marina.musoni@regione.fvg.it 
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Oggetto del procedimento 

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 recante “Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, articolo 2 (Attività produttive), comma 20 

ss. 

Misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese operanti nell’ambito del territorio della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia a parziale ristoro delle spese sostenute nell’anno 2022, a fronte dei 

maggiori oneri sostenuti per l’aumento dei costi energetici rispetto all’anno 2021. 

 

Termine del procedimento 

I contributi sono concessi e contestualmente erogati, per il tramite del CATA e del CATT FVG, sulla base 

della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, 

secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e a completamento delle verifiche istruttorie 

essenziali, determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico. 

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. 

I provvedimenti di concessione e contestuale erogazione dei contributi verranno adottati entro 90 giorni 

dal termine finale di chiusura della procedura di presentazione di tutte le domande di contributo. 

 

Gli incentivi di cui trattasi verranno concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e in 

particolare nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352/1 di 

data 24 dicembre 2013. 

 

 

 

 

   Il direttore centrale 

dott.ssa Magda ULIANA 

  (firmato digitalmente) 
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