Decreto n° 401/PROTUR del 19/02/2018

Servizio sviluppo economico locale
Oggetto: Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione
e l’erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli
interventi di cui all’articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio
2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - riforma delle politiche industriali), e per la
stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell’articolo 6,
comma 4 della legge regionale 3/2015. Approvazione schema di
domanda per richiesta di liquidazione anticipata e fac-simile polizza di
fideiussione.

La Direttrice centrale
Visto l’articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG – Riforma
delle politiche industriali), e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82, come modificato dal
successivo decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2017, n. 160 col quale è emanato il
<<Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di
contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all’articolo 6, comma 2
della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - riforma delle politiche
industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell’articolo 6,
comma 4 della legge regionale 3/2015>>;
Visto l’ art. 23 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che gli incentivi possono essere
erogati in via anticipata nella misura massima del 70 per cento dell’importo concesso, entro
sessanta giorni dalla data della ricezione della relativa richiesta redatta secondo il fac-simile
disponibile sul sito www.regione.fvg.it, corredata dalla documentazione di cui al comma 2 e
che l’erogazione anticipata è subordinata alla presentazione: a) di una fidejussione bancaria o
polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi
ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari
finanziari aventi i requisiti di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n.385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it; b) di una
dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per
effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e

incompatibile con il mercato interno.
.
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di domanda per la richiesta di liquidazione
anticipata e il fac-simile di fideiussione bancaria o assicurativa costituenti gli allegati A) e B),
parte integrante del presente provvedimento, come previsto dal precitato articolo 23 del
Regolamento;
Decreta
1.

2.

Sono approvati, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di domanda per la
richiesta di liquidazione anticipata e il fac-simile di fideiussione bancaria o assicurativa
costituenti gli allegati A) e B), parte integrante del presente provvedimento, come
previsto dall’articolo 23 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della
Regione 18 aprile 2017, n. 82/Pres., come modificato dal successivo decreto del
Presidente della Regione 11 luglio 2017, n. 160/Pres.
Il presente decreto e gli allegati di cui al punto 1 verranno pubblicati sul sito internet della
Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata a
Rilancimpresa – Contratti regionali di insediamento.
Udine, data del protocollo.
La Direttrice centrale
dott.ssa Lydia Alessio Vernì
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