
   

 

   

 

 

 

 

  

  

 

Oggetto: L.R. 3/2021, art. 79, riconoscimento e incentivazione dell’economia del 

legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo – DPReg  28 maggio 

2021, n. 092/Pres., regolamento di attuazione – Fissazione termini di 

presentazione delle domande. Anno 2022. 

Il Direttore centrale 

Visto l’articolo 79, della 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)), che riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una 

economia del legno in Friuli Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto 

sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio economico locale, valorizzare 

un’identità unitaria del legno regionale promuovendone l’utilizzo, favorire la crescita delle 

filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale e internazionale di tale comparto; 

Considerato che per tali finalità l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle 

imprese del settore incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l’utilizzo del legno regionale 

nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa 

sostenibile; 

Visto l’articolo 79, comma 3, della legge regionale 3/2021 secondo il quale con regolamento 

regionale, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi stessi; 

Visto altresì l’articolo 79, comma 4 della legge regionale 3/2021 con il quale si prevede che il 

Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile svolge l’attività promozionale e 

divulgativa finalizzata allo sviluppo dell’economia del legno del Friuli Venezia Giulia, nonché la 

gestione degli incentivi di cui al comma 2 nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione 
stipulata con l’Amministrazione regionale; 

Visto  il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2021, n. 

092/Pres., “Regolamento di attuazione dell’articolo 79, comma 3, 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)), recante criteri e modalità per la 

concessione di incentivi alle imprese del settore del legno, indirizzati a favorire la diffusione e 

l’utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione 

diffusa sostenibile”, di seguito Regolamento; 

Visto l’articolo 11, comma 1 del Regolamento il quale dispone che “Le domande di incentivo, 

sono presentate al Cluster prima dell’avvio dell’iniziativa cui si riferiscono, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.00 del giorno previsto quale termine 

iniziale di presentazione delle domande, come individuato con decreto del Direttore centrale 
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competente in materia di attività produttive e pubblicato sul sito internet del Cluster e della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e fino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine 

finale di presentazione delle domande dal medesimo decreto”; 

Considerato altresì che ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del suddetto Regolamento, 

“l’incentivo è concesso mediante procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine 

cronologico di presentazione della domanda e nei limiti delle risorse disponibili.”; 

Ritenuto pertanto di fissare per l’anno 2022 i sotto riportati termini per la presentazione 

delle domande di contributo al Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile: 

- termine iniziale di presentazione delle domande dalle ore 9.00 del giorno 01/03/2022  

- termine finale di presentazione delle domande fino alle ore 16.30 del giorno 31/03/2022; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il “Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni; 

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali 

approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e 

successive modificazioni; 

Decreta 

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente 

della Regione 28 maggio 2021, n. 092/Pres, sono fissati, per l’anno 2022, i sotto riportati 

termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 79 della legge 

regionale 3/2021. 

2. Il termine per la presentazione delle domande di contributo al Cluster Legno, Arredo e 

Sistema Casa FVG Srl consortile decorre dalle ore 9.00 del 01/03/2022 e termina alle ore 

16.30 del 31/03/2022. 

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia e del Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile. 

 

 
Udine, data del protocollo. 

Il Direttore centrale 

dott.ssa Magda Uliana 


