
 
 
 
 
 
L.R. 3/2015, ART. 22 bis - DPREG 115/2021, ART. 19. – DGR 1448/2021 
Avviso per la concessione di contributi per la brevettazione di prodotti propri  
e per l’acquisizione di brevetti e attivi immateriali 
 
 
 

 
edizione ottobre 2021 

 
 
 
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 a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario per la brevettazione di prodotti propri e 
per l’acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate 
relative ad innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti, concessi con le modalità disciplinate dall’Avviso approvato 
con deliberazione della Giunta regionale n. 1448 del 24 settembre 2021, emanato ai sensi dell’articolo 19 del decreto 13 
luglio 2021, n. 115 del Presidente della Regione.  
 
 
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 titolare della posizione organizzativa Supporto agli interventi a sostegno della ricerca e 
dell’innovazione tecnologica delle imprese nell’ambito del Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività 
produttive e turismo: 
dott.ssa Maria Beatrice Colognesi  ℡ 0434 529327   mariabeatrice.colognesi@regione.fvg.it 

 
Il sostituto del 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 
 

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: 
 

• Alessia Degrassi ℡ 040 3773065  alessia.degrassi@regione.fvg.it 

• Linda De Biasio ℡ 040 3772527  linda.debiasio@regione.fvg.it 

• Federica Furlan ℡ 0434 529253  federica.furlan@regione.fvg.it 

• Cristina Paolin ℡ 0434 529252  cristina.paolin@regione.fvg.it 

• Orietta Pauluzzi ℡ 040 3772429  orietta.pauluzzi@regione.fvg.it 

• Lorella Saiz ℡ 040 3772431  lorella.saiz@regione.fvg.it 

• Claudia Verbi ℡ 0481 386379  claudia.verbi@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 (paragrafo 10, comma 2 dell’Avviso); 
b) 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 (paragrafo 16, comma 7 dell’Avviso). 
Al fine dell’individuazione della data di presentazione della domanda e della rendicontazione fa fede la data di convalida 
attribuita dal sistema on-line dedicato. 

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

241. 
 

 

Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione 

Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento è possibile presentare istanza al direttore del Servizio 
industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive e turismo, titolare del potere sostitutivo: 
dott. Roberto Filippo  ℡ 040 3772476  PEC: economia@certregione.fvg.it 
 
 


