Decreto n° 0241 / Pres.
Trieste, 21 dicembre 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA
CONCESSIONE E LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PARZIALE COPERTURA
DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLARTICOLO 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 DELLARTICOLO 6, COMMA 4 DELLA LEGGE
REGIONALE 3/2015, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 APRILE 2017 N.
082/PRES.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 21/12/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 20/12/2018
in data 21/12/2018

Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle
politiche industriali) e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 6 della predetta legge regionale 3/2015 che disciplina i
contratti regionali di insediamento;
Visto il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres., con cui 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”;
Visto il successivo proprio decreto 11 luglio 2017, n. 0160/Pres. con cui sono state apportate
alcune modifiche al suddetto Regolamento;
Visto il successivo proprio decreto 27 marzo 2018, n. 080/Pres. con cui sono state apportate
alcune ulteriori modifiche al suddetto Regolamento;
Visto il testo recante “Regolamento di modifica al 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, emanato con
decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres.” e ritenuto di emanarlo;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello
Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 dicembre 2018, n. 2363;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento di modifica al 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, emanato con
decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82”, nel testo allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

