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RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 32
(Misure di supporto al settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva)
1. Al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone
le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle
imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva allargata a tutti i settori di
fornitura, distribuzione e supporto, per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e
innovazione, realizzate anche in collaborazione tra più imprese, con particolare riferimento alla
riconversione delle attività dell'indotto, nonché ai seguenti ambiti tematici strategici per la competitività
del prodotto finale e della componentistica:
a) integrazione, innovazione ed efficienza dei processi produttivi;
b) domotica, connettività e sensoristica avanzate;
c) sviluppo di prodotti e componenti a migliore rendimento e minore impatto ambientale;
d) sistemi di progettazione virtuale e prototipazione avanzate;
e) utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;
f) sistemi avanzati per testare i prodotti.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa richiamata all'articolo 11 e
con le procedure ivi previste.
3. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'effettiva possibilità di mantenere o
aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore
del settore e delle iniziative di cui al comma 1, realizzate nel territorio regionale, nell'ambito del Fondo
per la crescita sostenibile, di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134 .5. La Giunta regionale con propria deliberazione, anche in coordinamento con le misure nazionali
a favore dell'elettrodomestico, ripartisce i fondi secondo le modalità di attuazione di cui ai commi 2 e 4.

