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Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), con particolare
riferimento all’articolo 1, comma 10, il quale stabilisce che, fatta salva la priorità per le imprese che formano i distretti
della sedia e del mobile, le risorse relative al finanziamento straordinario di cui all’articolo 2, comma 91, della legge
regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai
sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), possono essere destinate al rilascio di garanzie a favore delle
altre imprese che formano la filiera produttiva regionale della casa, come individuata con deliberazione della Giunta
regionale in armonia con la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della
Regione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2015, n. 1403, con cui è stata approvata la “Strategia regionale
di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, e successive
modifiche e integrazioni;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2638 e n. 2639, con cui sono stati approvati,
rispettivamente, il bando “2.3.a.1 bis – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI”, concernente i criteri, le modalità e i
termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale
FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, Azione 2.3.a “Aiuti agli investimenti e
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI”, nonché il bando “2.3.b.1 bis – Aiuti agli investimenti e
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI,
mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ICT”, concernente i criteri, le modalità e i termini
per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR
2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, Azione 2.3.b “Aiuti agli investimenti e
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI”;
Rilevato che agli allegati n. 6 dei predetti bandi è stato approvato l’elenco delle attività economiche, classificate con i
codici Istat Ateco 2007, corrispondenti alle Aree di specializzazione individuate dalla Strategia di specializzazione
intelligente, tra cui quella relativa all’Area denominata “Area produttiva strategica filiera sistema casa”;
Ritenuto di confermare, ai fini della individuazione della filiera produttiva regionale della casa ai sensi dell’articolo 1,
comma 10, della legge regionale 28/2018, quanto stabilito con le summenzionate deliberazioni della Giunta regionale
28 dicembre 2017, n. 2638 e n. 2639, in ordine alla definizione dell’elenco delle attività economiche, classificate con i
codici Istat Ateco 2007, corrispondenti all’Area produttiva strategica filiera sistema casa;
Ritenuto pertanto di individuare, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge regionale 28/2018, quali imprese che
formano la filiera produttiva regionale della casa quelle che svolgono nella sede legale o in unità operative situate in
Friuli Venezia Giulia attività economiche relative ai codici di 6 cifre della classificazione Ateco 2007 dell’Istat elencate
all’Allegato 1, considerando parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata al Registro delle imprese con un
codice composto da meno di 6 cifre qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici di cui a tale Allegato 1 e a
condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione di
questi ultimi codici;
Visto lo Statuto speciale della Regione;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare
riferimento all’articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni della Giunta regionale;
Su proposta dell’Assessore alle attività produttive e al turismo
La Giunta regionale all’unanimità
delibera
1.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge regionale 28/2018, la filiera produttiva regionale della casa è
individuata nell’insieme delle imprese che svolgono nella sede legale o in unità operative situate in Friuli Venezia Giulia
attività economiche relative ai codici di 6 cifre della classificazione Ateco 2007 dell’Istat elencate all’Allegato 1 alla
presente deliberazione della quale fa parte integrante.
2.
Sono considerate parimenti facenti parte della filiera produttiva regionale della casa le imprese la cui attività è
registrata al Registro delle imprese con un codice composto da meno di 6 cifre qualora le prime 3 cifre siano

corrispondenti ai codici di cui all’Allegato 1, a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla
visura camerale sia coerente con la descrizione di questi ultimi codici.
3.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.
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