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Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso
una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Art. 2
(Principi e finalità)
1. La presente legge è adottata in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 6),
7) e 10), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in
armonia con i principi generali in materia di attività economiche.
2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:
a) la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale, tramite il
sostegno a un nuovo commercio, alla ricerca e all'innovazione, alla digitalizzazione
del sistema produttivo, alle start-up e spin-off e alle imprese giovanili;
b) l'accrescimento dell'attrazione e della competitività dell'intero sistema produttivo
regionale, dei sistemi locali che lo compongono e delle filiere dei settori leader;
c) la crescita dell'economia regionale tramite la riqualificazione dell'offerta turistica, il
sostegno alle imprese per la ripartenza, la capitalizzazione delle PMI;
d) la resilienza del sistema economico anche tramite il sostegno alla riorganizzazione
e ristrutturazione degli ambienti della produzione;
e) il rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale e l'attrazione di
risorse strategiche;
f) la previsione di nuovi canali di comunicazione e lo snellimento e semplificazione
delle procedure;
g) il completamento della riforma dell'accesso al credito;
h) la valorizzazione dei Consorzi di sviluppo economico locale;
i) la sicurezza dei luoghi e nei luoghi di lavoro.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale:
a) prosegue il percorso di sostegno a tutte le iniziative d'impresa secondo i principi
dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile supportando l'intero sistema
produttivo regionale, le filiere e i sistemi locali che lo compongono, al fine di
accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico del Friuli Venezia
Giulia concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva;
b) favorisce la collaborazione e le sinergie tra imprese e tra imprese e infrastrutture di
ricerca e sviluppo pubbliche e private, ai fini di accelerare il trasferimento tecnologico
e la transizione digitale nel sistema manifatturiero, favorire l'attrazione di imprese
innovative e creative, di servizi avanzati e di talenti;
c) valorizza l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
d) promuove la trasformazione digitale delle aziende;
e) promuove lo sviluppo della silver economy;
f) promuove l'introduzione di strumenti di ingegneria finanziaria.

