Decreto n° 0149 / Pres.
Trieste, 2 settembre 2019
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLARTICOLO 2, COMMI 85 E 86 DELLA LEGGE REGIONALE
11 AGOSTO 2011, N. 11 A SOSTEGNO DI PROGETTI DI IMPRENDITORIA FEMMINILE, EMANATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 DICEMBRE 2011, N. 312.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 02/09/2019

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 02/09/2019
in data 02/09/2019

Visto l’articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del
bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della
legge regionale 21/2007), il quale prevede che, al fine di incentivare la creazione di nuove
imprese da parte delle donne in Friuli Venezia Giulia nei settori dell'artigianato, dell'industria,
del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a
parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione
e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;
Visto il regolamento di attuazione, emanato in conformità all’articolo 2, comma 86, della
legge regionale 11/2011, con proprio decreto 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres., e successive
modifiche;
Vista la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni
contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia
Giulia), con particolare riferimento alla modifica apportata all’articolo 42, comma 1, della
legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle
piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato
della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), anche mediante l’inserimento
della lettera n bis);
Visto il testo del “Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per
la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11
agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto
del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312” e ritenuto di emanarlo;
Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;
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);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2019, n. 1460;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la
concessione di contributi ai sensi dell’articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11
agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto
del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312”, in conformità al 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 -

