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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 19 marzo 2004, n. 78  
Approvazione modifiche al 
«Regolamento concernente criteri e 
modalità per la concessione alle 
imprese artigiane dei finanziamenti 
per ricerca, sviluppo e trasferimento 
tecnologico ai sensi deIl’Art.33-bis, 
comma 1, lettere c) e d), della legge 
regionale n. 12/2000».. 

 
in B.U.R.F. n. 18 del 5-5-2004 

sommario 
Allegato A Modifica al regolamento concernente 
criteri e modalità per la concessione alle imprese 
artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e 
trasferimento tecnologico ai sensi dell’art. 53-bis, 
comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 
12/2002 approvato con decreto del Presidente 
della Regione n. 0362/Pres. in data 10 ottobre 
2003. 

Art. 1. Modifica al regolamento approvato con 
decreto del Presidente della Regione n. 
0362/2003 
Art. 2. Entrata in vigore 

 
 
IL PRESIDENTE 
Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 
concernente «Disciplina organica dell’artigianato»; 
Visto, in particolare, l’Art. 53-bis, comma 1, lettere 
c) e d) della citata legge regionale n. 12/2002, come 
introdotto dall’Art. 6 della legge regionale 30 aprile 
2003, n. 11, concernente «Disciplina generale in 
materia di innovazione», ai sensi del quale 
l’amministrazione regionale è autorizzata a 
concedere alle imprese artigiane e loro consorzi e 
società consortili contributi per l’acquisizione di 
brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove 
tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, nonché 
per la predisposizione di studi di fattibilità e di 
progetti di ricerca da presentare allo Stato o 
all’Unione europea per l’ottenimento delle 
agevolazioni dagli stessi concesse in materia di 
ricerca e sviluppo; 
Visto, inoltre, l’Art. 53-ter della citata legge 
regionale n. 12/2002, come introdotto dall’Art. 6 
della citata legge regionale n. 11/2003, ai sensi del 
quale per le finalita’ di cui all’Art. 53-bis, comma 
1, lettere c) e d), della legge medesima, sono 
concessi contributi in conto capitale nella misura e 
con criteri e modalità fissati con regolamento; 

Visto il proprio decreto n. 0362/Pres. di data 10 
ottobre 2003 con cui è stato approvato il 
regolamento concernente criteri e modalità per la 
concessione alle imprese artigiane dei 
finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento 
tecnologico ai sensi dell’Art. 53-bis, comma 1, 
lettera c) e d) della legge regionale n. 12/2002; 
Ritenuto opportuno integrare il suddetto 
regolamento con le disposizioni attuative dei 
commi 1 e 2 dell’Art. 73 della legge regionale 5 
dicembre 2003, n. 18, concernente «Interventi 
urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, 
della cooperazione, del commercio e del turismo, in 
materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi 
di lavoro, nonché a favore delle imprese 
danneggiate da eventi calamitosi, come disposto dal 
comma 3 del medesimo articolo; 
Visto l’Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; 
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 
444 del 27 febbraio 2004; 
Decreta: 
1. Il regolamento concernente criteri e modalità per 
la concessione alle imprese artigiane dei 
finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento 
tecnologico ai sensi dell’Art. 53-bis, comma 1, 
lettere c) e d), della legge regionale n. 12/2002 
approvato con proprio decreto n. 0362/Pres. di data 
10 ottobre 2003, è modificato in conformità al testo 
di cui all’allegato «A» al presente provvedimento di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
Il presente decreto entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 
Regione. 
Trieste, 19 marzo 2004 
ILLY 

Allegato A Modifica al regolamento 
concernente criteri e modalità per la 

concessione alle imprese artigiane dei 
finanziamenti per ricerca, sviluppo e 

trasferimento tecnologico ai sensi dell’art. 53-
bis, comma 1, lettere c) e d), della legge 

regionale n. 12/2002 approvato con decreto 
del Presidente della Regione n. 0362/Pres. in 

data 10 ottobre 2003. 
Art. 1. Modifica al regolamento 

approvato con decreto del 
Presidente della Regione n. 

0362/2003 
1. Dopo l’Art. 7 del «Regolamento concernente 
criteri e modalità per la concessione alle imprese 
artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e 
trasferimento tecnologico ai sensi dell’Art. 53-bis, 
comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 
12/2002 viene introdotto il seguente: 

«Art. 7-bis (Sicurezza sul lavoro). - 1. In 
attuazione di quanto disposto dall’Art. 73 della 
legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in 
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materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei 
contributi alle imprese è subordinata 
all’autocertificazione, di data non antecedente a 
sei mesi rispetto alla presentazione della 
domanda, da allegare all’istanza di contributo e 
resa dal legale rappresentante dell’azienda, 
attestante il rispetto delle normative vigenti in 
tema di sicurezza sul lavoro. 

2. Fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni 
previste dalla legge in caso di accertata falsità, la 
non rispondenza al vero dell’autocertificazione di 
cui al comma 1 è causa di decadenza dalla 
concessione del contributo. Ove questo sia stato già 
erogato, il beneficiario del contributo e l’autore 
dell’autocertificazione sono tenuti solidalmente a 
restituirne l’importo, comprensivo degli interessi 
legali». 

Art. 2. Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 
Regione Friuli-Venezia 
Giulia. 
Visto, il presidente: Illy 

note 
Id.896 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


