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INVIATA VIA PEC  
Ai Comuni 
 
Alle Unioni territoriali intercomunali 
 
LORO SEDI 
 

 
 
 
 

 

oggetto: Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19), articolo 2 (Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali) – 

Comunicazioni. 

 

 

In data 30 marzo 2020 il Consiglio regionale ha approvato la legge in oggetto, pubblicata nel 

Supplemento Ordinario n. 15 al B.U.R. n. 14 del 1 aprile 2020 ed entrata in vigore il giorno stesso 

della sua pubblicazione. 

 

Con la finalità di disporre misure a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti alla crisi 

economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 2 della legge regionale 

5/2020 dispone che ”In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo 

unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e a quelle 

contenute nelle discipline regionali di settore, l’Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società 

regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono 

autorizzati a disporre l’erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati 

alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli incentivi finanziati con 

risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020, entro trenta giorni dalla richiesta del 

beneficiario e senza la presentazione di garanzie”. 

 

Si evidenzia che l’erogazione anticipata potrà essere disposta con riferimento alle obbligazioni 

giuridiche già poste in essere alla data del 1 aprile u.s. ovvero in relazione a provvedimenti di spesa 

già adottati dalla scrivente Direzione alla data di entrata in vigore della legge regionale 5/2020 a 

valere su incentivi, così come definiti della legge regionale 7/2000, finanziati con fondi 

esclusivamente regionali. 

 

Si precisa che l’importo massimo erogabile a titolo di anticipazione è calcolato nella misura del 90% 

del contributo concesso a valere sul vigente bilancio regionale, annualità 2020 e precedenti, al 

netto di eventuali somme già corrisposte. Ne deriva che è possibile chiedere un’anticipazione anche 

nella misura inferiore alla percentuale massima disposta dalla norma, in relazione al fabbisogno di 

liquidità al momento rilevato. 
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Si allegano alla presente: 

- le ordinarie linee contributive attive gestite dalla scrivente Direzione a cui è possibile applicare la 

normativa in oggetto, con l’indicazione del nominativo dei referenti cui rivolgersi per ulteriori 

informazioni (l’elencazione non è comprensiva delle contribuzioni straordinarie che possono essere 

altresì oggetto di istanza) (Allegato A); 

- il modello per la redazione dell’istanza di anticipazione che dovrà essere trasmessa via PEC a 

territorio@certregione.fvg.it (Allegato B). 

 

Distinti saluti. 

Il Direttore centrale 

dott. Marco Padrini 

(F.to digitalmente) 
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