Legge regionale 04 marzo 2005 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021
Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie
imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere
motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.
Art. 42
(Delega di funzioni alle Camere di commercio)(8)(12)(18)(19)(23)
1. Sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le
funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
c bis)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
e)
( ABROGATA )
f)
( ABROGATA )

g)
( ABROGATA )
h)
( ABROGATA )
i)
( ABROGATA )
j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della
legge regionale 18/2003;
k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale
18/2003;
l) interventi per l’internazionalizzazione delle imprese di cui al capo VIII della legge
regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica
industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti
di intervento);
m) contributi alle PMI industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove
tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio
1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della
regione Friuli - Venezia Giulia);
n)
( ABROGATA )
n bis) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all' articolo 2,
comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio
2011);
n ter) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui all' articolo 20,
comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei
giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
n quater) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle

microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge
regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della
competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia
Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla
legge regionale 2/2002 in materia di turismo).
n quinquies) contributi per start-up giovanili di cui all' articolo 25, comma 1, lettera
a), 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));
n sexies) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della
business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale
(fab-lab) di cui all' articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2021 ;
n septies) contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento
energetico di cui all' articolo 77, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n.
3.
(2)(3)(4)(5)(6)(9)(13)(14)(15)(16)(20)(21)(22)(24)(25)(26)(27)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
(36)(37)(38)(39)(40)(41)
2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio,
l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità a uno
schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività
produttive.
(1)(10)(28)(29)
3.
( ABROGATO )
(7)(11)(17)
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 61, L. R. 24/2009, sino ad
avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 4, L. R. 18/2011

2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
5 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
6 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 74, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 74, comma 2, L. R. 7/2011
8 Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 2, lettera a), L. R. 16/2012
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 2, lettera b), L. R. 16/2012
10 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 2, lettera c), L. R. 16/2012
11 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 2, lettera d), L. R. 16/2012
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 4, L. R. 16/2012
13 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a
decorrere dal 31 dicembre 2013.
14 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a
decorrere dal 31 dicembre 2013.
15 Lettera c bis) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013
, a decorrere dal 31 dicembre 2013.
16 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a
decorrere dal 31 dicembre 2013.
17 Comma 3 abrogato da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a decorrere dal
31 dicembre 2013.
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 5/2013
19 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 4/2014

20 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), L. R. 20/2015
21 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 36, comma 2, L. R. 4/2016 , a decorrere
dall'1 gennaio 2017, come previsto all'art. 36, c. 2, della medesima 4/2016.
22 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 36, comma 2, L. R. 4/2016 , a decorrere
dall'1 gennaio 2017, come previsto all'art. 36, c. 2, della medesima 4/2016.
23 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 6/2017
24 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 6/2017
25 Lettera n bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 6/2017
26 Lettera n ter) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 6/2017
27 Lettera n quater) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R.
6/2017
28 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 6/2017
29 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 1, comma 7, L. R.
6/2017
30 Integrata la disciplina della lettera k) del comma 1 da art. 2, comma 53, L. R.
31/2017
31 Integrata la disciplina della lettera l) del comma 1 da art. 2, comma 53, L. R.
31/2017
32 Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 77, comma 5, lettera a), L. R. 3/2021 , a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della
medesima L.R. 3/2021.
33 Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 77, comma 5, lettera a), L. R. 3/2021 , a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della
medesima L.R. 3/2021.
34 Parole sostituite alla lettera l) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R.
3/2021

35 Lettera n quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera b), L. R.
3/2021
36 Lettera n sexies) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera b), L. R.
3/2021
37 Lettera n septies) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera b), L. R.
3/2021
38 Lettera n ter) del comma 1 abrogata da art. 89, comma 2, L. R. 3/2021 , a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25,
L.R. 3/2021.
39 Lettera n sexies) del comma 1 sostituita da art. 39, comma 1, lettera a), L. R.
6/2021
40 Parole soppresse alla lettera n septies) del comma 1 da art. 39, comma 1, lettera
b), L. R. 6/2021
41 Il Regolamento di cui all'art. 77, c. 4, L.R. 3/2021 è stato emanato con DPReg.
3/12/2021, n. 0199/Pres. (B.U.R. 7/12/2021, S.O. n. 40) ed entra in vigore dal
8/12/2021.

