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Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso
una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Capo II
Normativa europea e norme di attuazione
Art. 4
(Rispetto della normativa europea e norme di attuazione)
1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui
fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi
per il periodo 2014-2020 e per il periodo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori
normative europee e nazionali previste per l'utilizzo di Fondi europei aggiuntivi.
2. Gli incentivi di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa di cui al comma
1, sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per
più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla
Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
Art. 5
(Recepimento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)
1. Nel perdurare dell'emergenza da COVID-19 e in considerazione delle difficoltà
operative, finanziarie ed economiche che le imprese incontrano in conseguenza delle
misure restrittive adottate a contrasto dell'epidemia, la Regione individua gli incentivi
di cui alla presente legge ai quali applicare le condizioni di cui alla Comunicazione
2020/C91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19), e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'individuazione degli incentivi di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale
con propria deliberazione con la quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per la

concessione degli incentivi medesimi.
Art. 6
(Programmazione europea)
1. Al fine di potenziare la performance innovativa regionale e garantire il migliore
utilizzo dei Fondi del ciclo di programmazione europea 2014-2020 e del ciclo 20212027, nonché di eventuali ulteriori fondi aggiuntivi europei, l'Amministrazione
regionale promuove, tramite un rafforzato coinvolgimento del partenariato territoriale,
la definizione e l'attuazione di una Strategia di specializzazione intelligente regionale
(S3), mirata a cogliere le opportunità derivanti dalle nuove sfide economiche, sociali
e ambientali e a valorizzare le eccellenze scientifiche e produttive regionali nelle
catene di valore internazionali.
2. L'Amministrazione regionale promuove la competitività del sistema regionale delle
imprese, una trasformazione economica intelligente e innovativa e la transizione
verso un'economia circolare e sostenibile anche tramite le misure di cui agli articoli 6,
21, 22, 23, 26, 85 e 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e di cui all'articolo 13, ai capi
II e III del titolo II, al capo VIII del titolo III, ai capi I, III e IV del titolo IV della presente
legge, che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, possono risultare finanziabili
a valere sui fondi europei, anche a seguito dell'approvazione dei regolamenti riferiti
alla Politica di coesione 2021-2027 e al completamento della fase di negoziato con la
Commissione europea dell'Accordo di partenariato Italia e del Programma operativo
regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

