
 
 
 
 
 
L.R. 3/2021, ART. 23 – DPReg 27/10/2022, n. 0143/Pres 
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 
 
 
 
 
 

edizione novembre 2022 
 
 
 
La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990,  

n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e 
dall’articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso). 
 
 
Oggetto del procedimento 

Contributi diretti a favorire la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza, tra KIBS regionali, imprese del territorio e 
centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali e contributi diretti alla promozione dell'utilizzo dei 
servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle 
imprese, concessi con le modalità disciplinate dal regolamento emanato con DPReg n. 143 del 27/10/2022, ai sensi 
dell’articolo 23, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa).  
 
 
Amministrazione competente 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
 

 

Struttura competente per la procedura contributiva e per la visione degli atti e domicilio digitale 

Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio industria ed artigianato 
Via Trento 2, Trieste –  
PEC: economia@certregione.fvg.it 
 
 
Responsabile del procedimento e suo sostituto 

Il responsabile del procedimento è il direttore del Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive e 
turismo: 

dott. Roberto Filippo  ℡ 040 3772476   roberto.filippo@regione.fvg.it 
Il sostituto del responsabile del procedimento è il direttore del Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale 
attività produttive e turismo: 
dott.  Giorgio Adami ℡ 0432555476giorgio.adami@regione.fvg.it 
 

nota informativa 



 
 
Responsabile dell’istruttoria 

Il responsabile dell’istruttoria è individuato fra i seguenti funzionari del Servizio industria e artigianato della Direzione centrale 
attività produttive e turismo: 
 

• Raffaella Scocchi ℡ 040 3772404  raffaella.scocchi@regione.fvg.it 
• Maria Manfredi 

 
℡ 040 3773042 
 

 maria.manfredi@regione.fvg.it 

   
Termine del procedimento 

L’intervento contributivo si articola nei seguenti principali procedimenti: 
a) concessione del contributo che, in caso di esito positivo dell’istruttoria, si conclude con l’adozione di specifico 

provvedimento entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda (articolo 13, comma 2 del regolamento); 
b) erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 70 per cento dell'importo del contributo 

concesso, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, che si conclude entro il termine massimo di 60 giorni 
decorrenti dalla data di ricezione della documentazione (articolo 14, comma 2 del regolamento); 

c) approvazione della rendicontazione di spesa e liquidazione a saldo del contributo che, in caso di esito positivo 
dell’istruttoria, si conclude con l’adozione di specifico provvedimento entro 90 giorni dalla presentazione della 
rendicontazione di spesa (articolo 20, comma 6 del regolamento). 

Al fine dell’individuazione della data di presentazione della domanda e della rendicontazione fanno fede data e ora di invio 
certificati nel messaggio di PEC con cui la domanda e la rendicontazione sottoscritta digitalmente viene recapitata a 
destinazione. 
 

I termini per l’adozione dei provvedimenti sono sospesi nei casi previsti dall’articolo 2 comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241. 
 

 

Diritto di accesso e rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione 

È possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare i diritti previsti dalla Legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 
inviando apposita richiesta, preferibilmente con PEC, alla struttura competente. 
Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento è possibile presentare istanza al direttore della Direzione 
centrale attività produttive e turismo, titolare del potere sostitutivo: 
dott. ssa Magda Uliana ℡ 040 3772454   0432 555173 magda.uliana@regione.fvg.it 
 

 
In relazione all’informativa sul trattamento dei dati personali si rimanda all’allegato pubblicato nella pagina di presentazione. 
 


