
   

   

 
 
  
 

 
 

 
  

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di 
contributo di cui al regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27/10/2022, n. 0143/Pres. 
(Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione 
di contributi per la costituzione di reti di trasmissione della 
conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti 
dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di 
ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, in 
attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 
2021, n. 3.) 

Il Direttore Centrale 

Visto l’articolo 23 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, 
la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia 
(SviluppoImpresa)), che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare l'attuazione di misure 
contributive a favore delle imprese KIBS, al fine di accompagnarne la crescita e lo sviluppo;  
Visto il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per la 
costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi 
forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta 
commerciale delle imprese, in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 2021, 
n. 3”, emanato con decreto del Presidente della Regione 27/10/2022, n. 0143/Pres, in seguito 
“regolamento”, in attuazione del comma 3 dell’articolo 23 della sopra citata LR 3/2021; 
Visti, in particolare: 
- l’articolo 10, comma 1 del regolamento, ai sensi del quale le domande di contributo sono 

presentate all’Ufficio competente dal soggetto proponente entro i termini stabiliti con 
decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo pubblicato sul sito 
www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva;  

- l’articolo 10, comma 2, secondo cui le domande di contributo, sottoscritte con firma digitale a 
garanzia della paternità e integrità della stessa, sono presentate esclusivamente mediante 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it; 
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- l’articolo 10, comma 4, in base al quale I termini di presentazione della domanda indicati nel 
decreto di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi non 
sono accolte;  

Ritenuto, pertanto, di fissare i termini per la presentazione delle domande di contributo da 
presentare ai sensi del sopra citato articolo del regolamento; 

Decreta 

1. Ai sensi dell’articolo 10, commi 1, 2 e 4 del “Regolamento concernente criteri e modalità per 
la concessione di contributi per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la 
promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione 
o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, in attuazione dell’articolo 23 della legge 
regionale 22 febbraio 2021, n. 3”, emanato con decreto del Presidente della Regione 27/10/2022, 
n. 0143/Pres, il termine per l’inoltro tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) delle domande di 
contributo decorre dal giorno 15 novembre 2022 e termina il giorno 15 dicembre 2022. 
2. La modulistica della domanda per accedere ai contributi è resa disponibile sul sito internet 
della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla linea 
contributiva. 
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo 
www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla linea contributiva.  
 

   
  dott.ssa Magda Uliana 
     (firmato digitalmente) 
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