
   
 

   

 

 

 

  

  
 

Legge regionale 3/2015, articolo 6 (Incentivi all’insediamento) – 
Regolamento decreto Presidente della Regione n. 82/Pres., articolo 
19, comma 2 e articolo 17, comma 8, lettere a) e b).  Emanazione 
bando, approvazione modulistica, fissazione dei termini per la 
presentazione della domanda e prenotazione delle risorse. 

Il Direttore centrale 

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche 
industriali) e successive modificazioni; 

Visto 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 di cui all’articolo 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 
(Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova 
economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) >>, emanato con decreto del Presidente 
della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. e successive modificazioni (di seguito 
Regolamento); 

Visto in particolare l’articolo 19, comma 1 del Regolamento, che dispone: 

<<1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a bando emanato con decreto 
del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, contente le spese 
ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la documentazione necessaria per l’attività 
istruttoria e i criteri di selezione.>>; 

Visto inoltre l’articolo 17, comma 8, del Regolamento, ai sensi del quale: 

<<8. Sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it nella 
sezione dedicata al settore industria sono pubblicati: 

a) lo schema di domanda con i relativi allegati; 

b) il decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive di 
individuazione dei termini per la presentazione della domanda di incentivazione; 

c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell’articolo 14 della 
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso).>>; 

Ritenuto opportuno, per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia del procedimento 
amministrativo, procedere all’attuazione delle predette previsioni attraverso l’adozione di un 
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unico provvedimento; 

Vista la documentazione predisposta in attuazione al predetto articolo 17 del Regolamento, 
allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, e, 
segnatamente: 

a) L’allegato A recante “Bando per la concessione di incentivi, nell’ambito di quanto previsto 
dall’articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG -  Riforma delle 
politiche industriali), finalizzati alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi 
insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di 
riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi effetti 
occupazionali”; 

b) L’allegato B recante “Schema di domanda e relativi allegati per la concessione di incentivi, 
nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 
(Rilancimpresa FVG -  Riforma delle politiche industriali), finalizzati alla realizzazione di nuovi 
insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico 
oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni 
caso aventi significativi effetti occupazionali”;  

Ritenuto pertanto di approvare:  

a) L’allegato A al presente decreto, recante “Bando per la concessione di incentivi, nell’ambito 
di quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa 
FVG -  Riforma delle politiche industriali), finalizzati alla realizzazione di nuovi insediamenti 
produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure 
ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso 
aventi significativi effetti occupazionali” facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

b) L’allegato B al presente decreto, recante “Schema di domanda e relativi allegati per la 
concessione di incentivi, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 20 
febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG -  Riforma delle politiche industriali), finalizzati alla 
realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in 
ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese 
già insediate, in ogni caso aventi significativi effetti occupazionali”, facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Attesa, inoltre, la necessità di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 19, 
comma 1 e di cui all’articolo 17, comma 8, lettera b) del Regolamento sopra citato, 
all’individuazione dei termini di presentazione della domanda di incentivazione e contestuale 
manifestazione di interesse; 

Ritenuto di prenotare le risorse, pari a 8.000.000,00 di euro, a valere sul capitolo 8054 dello 
stato di previsione del bilancio per gli anni 2021 – 2023, per l’annualità 2022. 

Visto il “Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali” 
emanato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed in 
particolare l'articolo 17 concernente le competenze dei dirigenti e l’articolo 19 concernente le 
funzioni del Direttore centrale; 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione 
finanziaria e contabilità regionale) e s.m.i.. 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2021-2023). 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021). 



 

 
 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-
2023). 

Visto il Bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive variazioni. 

Decreta 

1. è approvato, per i motivi indicati in premessa: 

a) L’allegato A al presente decreto, recante “Bando per la concessione di incentivi, nell’ambito 
di quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa 
FVG -  Riforma delle politiche industriali) finalizzati alla realizzazione di nuovi insediamenti 
produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure 
ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso 
aventi significativi effetti occupazionali”,  facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

b) L’allegato B al presente decreto, recante “Schema di domanda e relativi allegati per la 
concessione di incentivi, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 20 
febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG -  Riforma delle politiche industriali) finalizzati alla 
realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in 
ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese 
già insediate, in ogni caso aventi significativi effetti occupazionali”, facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. Le domande di incentivo finalizzato alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o 
nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o 
programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate sono presentate dalle ore 9.15 
del 25 ottobre 2021 ed entro le ore 16.00 del 25 febbraio 2022, all’indirizzo PEC  
economia@certregione.fvg.it della Direzione centrale competente in materia di attività 
produttive e turismo; 

3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 8, del Regolamento sono pubblicati, sul sito internet della 
Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore 
industria, tra l’altro: 

a) lo schema di domanda e relativi allegati; 

b) il decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e turismo di 
individuazione dei termini per la presentazione della domanda di incentivazione. 

4. Di prenotare le risorse, pari a 8.000.000,00 euro, a valere sul capitolo 8054 dello stato di 
previsione del bilancio per gli anni 2021 – 2023, per l’annualità 2022, dando atto che tutti i 
dati riguardanti le imputazioni contabili ed i relativi codici sono contenuti nell’allegato 
contabile, costituente parte integrante del presente provvedimento. 

 

Il direttore centrale  
dott.ssa Magda Uliana 

Firmato digitalmente 
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