La Regione, dando attuazione all'articolo 6 della L.R. 3/2015 ( Contratti regionali di
insediamento), promuove la stipulazione di contratti regionali di insediamento negli agglomerati industriali
di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune
di Cividale del Friuli, rivolti a piccole e medie imprese, nonché alle grandi imprese, aventi per oggetto
nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già
insediate.
Nel corso dell’annualità 2017 è stato 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.
Sempre nel corrente anno è stato attivato il relativo bando e approvata la relativa modulistica per la
presentazione delle domande di incentivazione. Le domande di incentivazione potevano essere presentate
a partire dalle ore 9.15 del 20/07/2017 e le ore 16.00 del 15/09/2017. Entro tale lasso di tempo sono
pervenute diverse istanze.
Il procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione dell'incentivo in parola, prevede una
prima fase istruttoria di competenza del Servizio Sviluppo Economico Locale; successivamente, in caso di
esito positivo dell'istruttoria, la trasmissione dei documenti tecnici al Consorzio territorialmente
competente per una verifica della fattibilità e definizione istruttoria tecnica . Entro il termine di 45 giorni
dal ricevimento della documentazione tecnica, ad esito dell’istruttoria, il Consorzio trasmette alla
Direzione centrale competente in materia di attività produttive un parere obbligatorio e vincolante sulla
fattibilità dell’intervento. Una volta acquisito il parere favorevole del consorzio, l’intervento è sottoposto al
parere del Comitato Tecnico di valutazione per la valutazione della congruità delle spese, la corretta
valutazione degli investimenti in materia di tutela ambientale o altri elementi risultanti dal progetto. Il
predetto Comitato si deve esprimere entro 30 giorni.
Acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico, il Servizio Sviluppo Economico Locale definisce la
proposta di graduatoria entro 120 gg dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
(15/09/2017) e la Giunta regionale approva la graduatoria e lo schema di contratto autorizzandone,
contestualmente, la stipulazione.
Entro 20 giorni dalla deliberazione della Giunta regionale che approva la graduatoria verrà stipulato il
contratto di insediamento, sottoscritto dal legale rappresentante dell' impresa, dal legale rappresentante
del consorzio e dal direttore centrale competente in materia di attività produttive;
Infine, entro 30 gg dalla stipulazione del contratto, con decreto del direttore del Servizio Sviluppo
Economico Locale saranno concessi i relativi contributi.

