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Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 
080/Pres.
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’ar-
ticolo 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’arti-
colo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con 
decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/
Pres.

IL VICEPRESIDENTE
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 regio-
nali di insediamento;
VISTo il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres., con cui è stato emanato il “Regolamento concer-
nente 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 (Ri-
lancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamen-
to, 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 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 am-
ministrativo 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 autono-
mia), con particolare riferimento agli articoli 14 e 15;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 707;
DATo ATTo che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata delibe-
razione della Giunta regionale;

DECRETA
1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la con-
cessione e l’erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all’arti-
colo 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.
BOLZONELLO
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art. 1 modifiche all’articolo 4 del DPreg. 82/2017 
art. 2  modifiche all’articolo 10 del DPreg. 82/2017 
art. 3 modifiche all’articolo 11 del DPreg. 82/2017 
art. 4 entrata in vigore 

 

art. 1 modifiche all’articolo 4 del DPreg. 82/2017 
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017 n. 82 
(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), dopo la parola: 
<<riconversione>> sono aggiunte le seguenti: <<, che possono riguardare anche la 
realizzazione di lavori edili>>. 

art. 2 modifiche all’articolo 10 del DPreg. 82/2017 
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della 
Regione n. 82/2017, è aggiunta la seguente: 
<<d bis) costi per la realizzazione di opere edili.>>. 

art. 3 modifiche all’articolo 11 del DPreg. 82/2017 
1. dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della 
Regione n. 82/2017, è aggiunta la seguente: 
<<c bis) costi per la realizzazione di opere edili.>>. 

art. 4 entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 
sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 

VISTO: IL VICEPRESIDENTE 

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO


