Decreto n° 096 / Pres.
Trieste, 25 luglio 2022
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER
IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI CLUSTER AI SENSI DELLARTICOLO 15,
COMMA 2 SEXIES DELLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2015, N. 3 EMANATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 SETTEMBRE 2016, N. 183/PRES

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 25/07/2022

Siglato da:
IGOR DE BASTIANI
GIANNI CORTIULA

in data 25/07/2022
in data 25/07/2022

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche
industriali), ed in particolare l’articolo 15 che disciplina l’organizzazione dei cluster quali
strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività
del territorio;
Visto il decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres. avente ad
oggetto “Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo
sviluppo dei cluster ai sensi dell’articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio
2015, n. 3” e successive modificazioni;
Vista la 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), ed in particolare l’articolo 91 il quale dispone le modifiche all’articolo 15
della legge regionale 3/2015 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di
cluster;
Visto inoltre l’articolo 96 della legge regionale 3/2021 che, al comma 2, conferma
l’abrogazione del comma 2 bis.1 dell’articolo 15 della legge regionale 3/2015, a decorrere
dall’1 gennaio 2019;
Ravvisata pertanto la necessità di adeguare il vigente regolamento recependo le disposizioni
di cui agli articoli 91 e 96, comma 2, della legge regionale 3/2021 e apportando ulteriori
correttivi finalizzati alla riduzione dei termini procedimentali, in particolare, a partire dal
termine di presentazione della domanda di cui all’articolo 10, comma 1 che viene anticipato al
31 gennaio di ogni anno;
Visto il testo del ”Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 29
settembre 2016, n. 183/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per il
finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell’articolo 15, comma 2 sexies
della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3)” e ritenuto di emanarlo;
Visto l’articolo 42 delle Statuto della Regione;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2022, n. 1004;
Decreta
1. È emanato il <<Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 29
settembre 2016, n. 183/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per il
finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell’articolo 15, comma 2 sexies
della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3).>> 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 -

