
 

   

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

LR 3/2015 – articolo 6 – e relativo regolamento attuativo emanato con decreto del 
Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82 e s.m.i. Prenotazione delle risorse 
(Bando 2018). 
  
 

Il Direttore 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 e s.m.i <<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>>, di seguito 
“Regolamento”; 
Atteso che, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, primo periodo, del Regolamento 
è stato approvato, con decreto della direttrice centrale 9 maggio 2018 n. 1427/PROTUR, il bando  
finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse all’insediamento col quale sono state 
contestualmente stabilite le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del 
procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per 
l'attività istruttoria e i criteri di selezione; 
Visto il Decreto del Direttore centrale n. 908/PROTUR del 12/04/2019 con il quale è stata approvata 
la graduatoria delle domande ritenute ammissibili ed approvato lo schema di contratto di 
insediamento disciplinante gli obblighi assunti dai contraenti (Regione, Consorzio e Impresa 
beneficiaria) per l’attuazione delle singole iniziative candidate; 
Dato atto che, a seguito del Decreto del Ragioniere generale n. 735/FIN dd. 03/04/2019, le risorse 
finanziarie sono ora disponibili ed allocate sul capitolo di spesa 8054: “Incentivi a favore delle imprese 
per la stipula di contratti regionali insediamento art. 6, comma 3, L.R. 20/02/2015, n. 3”, per l'esercizio 
finanziario 2019, ed ammontano complessivamente ad € 8.300.000,00; 
Dato atto altresì che l’articolo 46, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2019 stabilisce che: 
<<L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con le risorse stanziate per l’anno 2019 per le 
finalità di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 3/2015, le domande presentate e ritenute 
ammissibili a finanziamento, per le medesime finalità, nell’anno 2018 a valere sul bando emanato con 
decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1427/PROTUR del 9 maggio 2018>>. 
Ritenuto, pertanto, di confermare la graduatoria approvata con il richiamato Decreto del Direttore 
centrale n. 908/PROTUR del 12/04/2019, come dettagliata negli importi nell’allegato sub. 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Ritenuto di procedere alla prenotazione delle risorse per l’ammontare di € 8.240.620,42, a fronte del 
contributo concedibile alle imprese elencate nella predetta graduatoria;  
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Ravvisata la necessità di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 
della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio finanziario gestionale 2019, ai sensi dell’articolo 5 della LR 26/2015; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 5, della LR 26/2015 e dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs 
118/2011 il Bilancio finanziario gestionale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e ha il 
compito di assegnare “ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati 
nell’ambito dello stato di previsione delle spese”; 
Visto l'articolo 40, rubricato “prenotazione delle risorse” della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e 
s.m.i. recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale”; 
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-
2021”; 
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021); 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il “Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni; 
Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato 
con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni; 
 
 

Decreta 

 

1. di prenotare, per le motivazioni riportate in premessa, le risorse per l’ammontare complessivo di € 
8.240.620,42, per le spese 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, a favore delle imprese elencate 
nella graduatoria approvata con decreto del direttore centrale n. 908/PROTUR del 12/04/2019, 
confermata, col presente provvedimento, e dettagliata negli importi nell’allegato sub. 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. la spesa complessiva di € 8.240.620,42 viene posta a carico del capitolo di spesa 8054 del bilancio 
regionale per l'esercizio finanziario in corso; 

3. di dare atto che, con successivi provvedimenti si procederà alla concessione dell’incentivo in favore 
delle imprese beneficiarie, previa stipula dei pertinenti contratti di insediamento; 

4. i dati riguardanti le imputazioni contabili ed i relativi codici sono contenuti nell’allegato contabile, 
costituente parte integrante del presente provvedimento; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Friuli 
Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate. 

 

Udine, data del protocollo 
 
 

Il Direttore centrale 
dott. Antonio Bravo 

 (firmato digitalmente) 
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