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Decreto n. 2281/PROD 

 DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 
SERVIZIO SOSTEGNO E PROMOZIONE 
COMPARTO PRODUTTIVO INDUSTRIALE 

  

POR FESR 2007–2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione. Attività 
1.1.a)2 - settore industria. Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, 
sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia. 
Terzo scorrimento graduatoria domande ammissibili a contributo approvata con 
decreto 978/2011 a valere sul bando approvato con DGR n. 116/2010 e 
impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013 a completamento del finanziamento 
dei programmi di industrializzazione. 

Il Vicedirettore centrale 

Visto l’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277 e successive 
modifiche ed integrazioni con il quale viene disposto che il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore 
centrale nell’esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti ed esercita 
funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del medesimo, nonché può esercitare, 
altresì, funzioni sostitutorie dei direttori di servizio della direzione centrale; 
Visto il decreto n. 2072/PROD del 18 ottobre 2010 con il quale sono stati attribuiti al Vicedirettore 
centrale dott. Lucio Chiarelli i compiti spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di 
competenza del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale; 
Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 
FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità 
di applicazione dei succitati regolamenti e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione 
europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell’ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi 
predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione”; 
Visto il Programma operativo regionale (POR) FESR 2007-2013, “Obiettivo Competitività regionale e 
occupazione” Regione Friuli Venezia Giulia, adottato dalla Commissione europea con Decisione 
C(2007)5717 del 20 novembre 2007, come modificata dalla successiva Decisione C(2010)5 del 04 gennaio 
2010; 
Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) e in particolare il capo V – 
“Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007–2013 previsto dal regolamento (CE) 
n. 1083/2006”; 
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Visto il decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche ed 
integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di 
attuazione del POR FESR per l’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, in 
applicazione a quanto previsto dal capo V della legge regionale 7/2008, di seguito denominato 
regolamento di attuazione del POR; 
Visto, in particolare, l’articolo 11, comma 1, del regolamento di attuazione del POR, che stabilisce che si 
considera atto di impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013 il decreto del Direttore centrale competente 
che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma; 
Visto inoltre l’articolo 11, comma 1 bis, del medesimo regolamento, che stabilisce la possibilità di delegare 
ai Direttori di Servizio gli atti di rideterminazione dell’impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013;  
Visto il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale 
attuatrice, come da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale del 2 settembre 2011, 
n. 1593, che assegna all’Attività 1.1.a) di competenza della Direzione centrale attività produttive l’importo 
complessivo di euro 79.300.000,00; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 116, e successive modifiche e integrazioni, 
con la quale è stato approvato il bando concernente l’attuazione dell’attività 1.1.a) 2 del POR FESR 2007–
2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione, per il settore Industria avente per oggetto “Incentivi 
per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli 
Venezia Giulia” (di seguito bando), allocando a tal fine le risorse destinate al Servizio sostegno e 
promozione comparto produttivo industriale previste ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del bando in misura 
pari ad euro 40.000.000,00, di cui quota FESR euro 9.800.000,04, quota Stato euro 20.999.999,96 e quota 
Regione euro 9.200.000,00;  
Visti i decreti del Direttore centrale attività produttive n. 56/2010, n. 565/2010, n. 1052/2011, n. 
489/2011, n. 1475/2011 e n. 1738/2011, nonché le deliberazioni della Giunta regionale n. 1271/2011, n. 
1321/2011, 1322/2011, n. 1767/2011 e n. 2292/2011 in base ai quali risultano complessivamente 
assegnate al bando risorse pari ad euro 54.796.907,83; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2011 n. 1096, con la quale, al fine di garantire 
l’elevato livello progettuale delle iniziative finanziate, l’assegnazione delle risorse è stata limitata ai progetti 
di alto e medio livello; 
Vista la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, approvato con decreto del Vicedirettore 
centrale n. 978/2011, riportata nell’elenco A del medesimo provvedimento, ed in particolare il punto 3 del 
medesimo decreto con il quale si dispone di impegnare sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013, istituito 
dall’articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, tutte le risorse disponibili sul bando pari ad euro 
40.000.000,00, a fronte dei progetti finanziabili dal n. 1 al n. 196 della graduatoria; 
Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1081 del 6 luglio 2011, con il quale si è 
provveduto al primo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili a contributo approvata con 
decreto n. 978/2011 ammettendo a contributo, in base alla disponibilità finanziaria, le domande utilmente 
collocate nella graduatoria dal n. 196 al n. 269 e al relativo impegno sul Fondo Speciale POR FESR 2007-
2013, istituito dall’articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7; 
Visto il decreto del Direttore del servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale del 26 
settembre 2011, n. 1586 con il quale, come previsto ai sensi del punto 6 del citato decreto del Direttore 
centrale attività produttive n. 1081/2011 e punto 3 del citato decreto del Vicedirettore centrale attività 
produttive n. 978/2011, viene preso atto delle rinunce presentate dalle imprese già ammesse in 
graduatoria, viene rideterminato l’impegno sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013, disimpegnando 
l’importo di euro 2.073.135,23 ai sensi dell’articolo 11, comma 1bis del regolamento di attuazione del POR e 
viene destinato tale importo per l’eventuale scorrimento ai sensi dell’articolo 17 del citato bando, come 
previsto dal punto 7 del citato decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1081/2011; 
Visti i decreti del Vicedirettore centrale attività produttive n. 1657 del 10 ottobre 2011 e n. 1673 del 13 
ottobre 2011 di integrazione al precedente, con i quali si è provveduto al secondo scorrimento della 
graduatoria delle domande ammissibili a contributo approvata con decreto n. 978/2011 ammettendo a 
contributo, in base alla disponibilità finanziaria, le domande utilmente collocate nella graduatoria dal n. 269 
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al n. 317 e al relativo impegno sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013, istituito dall’articolo 24 della legge 
regionale 21 luglio 2008, n. 7; 
Visto in particolare l’articolo 17, comma 4, del bando sopra richiamato, che stabilisce che qualora si 
rendano disponibili ulteriori fondi l’Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della 
graduatoria; 
Visto l’articolo 8 commi 2 e 3 del bando secondo cui il 70 per cento delle risorse destinate alle spese per 
investimento relative ai programmi di industrializzazione viene concesso ed erogato a favore di piccole e 
medie imprese e nel caso in cui le grandi imprese siano destinatarie di importi complessivi superiori al 30 
per cento delle risorse, si procede alla decurtazione degli aiuti concedibili a tali categorie di imprese, per i 
programmi di industrializzazione, in relazione alla posizione in graduatoria, fino al rispetto della percentuale 
massima fissata, riallocando le risorse liberate a favore delle imprese utilmente collocate in graduatoria; 
Preso atto che con il decreto n. 978/2011 e con i successivi scorrimenti sopra citati, allo scopo di  
rispettare la  percentuale sopra citata prevista dal bando, non è stato possibile finanziare, interamente o in 
parte, i contributi relativi ai programmi di industrializzazione spettanti alle imprese indicate nell’allegato al 
presente decreto; 
Vista la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale 
per gli anni 2011-2013), in particolare l’articolo 2, commi 127 e seguenti, che tra l’altro istituisce il capitolo 
di bilancio 325 al fine di finanziare i progetti di ricerca e sviluppo maggiormente innovativi e utilmente 
collocati nella graduatoria sopra richiamata, non finanziabili per carenza di risorse ovvero risultati ammessi 
a finanziamento e non parzialmente o integralmente finanziati per la quota di contributo relativa ai 
programmi di industrializzazione, potenzialmente ammissibili a finanziamento entro il periodo di 
programmazione, nonché al fine di garantire un adeguato parco progetti a favore della medesima 
programmazione comunitaria; 

Visto il decreto del Direttore del servizio centrale di ragioneria n. 1844 di data 26 ottobre 2011 con il quale 
vengono impegnati e conferiti al fondo POR FESR 2007-2013 i fondi del capitolo di bilancio 325 per un 
ammontare pari ad euro 1.148.341,99, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 11/2011 
sopra richiamata, a fronte delle quote riferite alle seguenti 7 imprese: 
- Burgo Group S.p.A. 
- Acciaieria Fonderia Cividale S.p.A. 
- De Rigo Refrigeration S.r.l. 
- Taghleef Industries Società per Azioni 
- Instalmec S.r.l. 
- DL Radiators S.p.A. 
- Keratech S.p.A.; 
Visto il decreto del Direttore del servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale del 7 
dicembre 2011 n. 2201 con il quale si è preso atto della rinuncia del contributo dell’impresa Keratech S.p.A., 
posizione regionale n. 504/FESR, collocata in graduatoria alla posizione n. 285, al livello medio; 
Ritenuto di utilizzare le risorse impegnate con il sopra citato decreto n. 1844/2011, al netto della quota 
relativa all’impresa Keratech S.p.A., per un ammontare complessivo di euro 1.037.758,99, di cui l’importo 
pari ad euro 844.709,20, allo scopo di finanziare la quota di contributo relativa al programma di 
industrializzazione di n. 6 imprese non finanziabile o non interamente finanziabile in precedenza con risorse 
POR, al fine di garantire il bilanciamento della percentuale 70/30 per cento tra piccole/medie imprese e 
grandi imprese previsto dal bando, e l’ulteriore importo pari ad euro 193.049,79 di cui all’impegno disposto 
con il citato decreto n. 1844/2011, per assorbire eventuali variazioni del bilanciamento sopra richiamato, 
che potranno verificarsi nel corso del programma a seguito di ulteriori rinunce o revoche dei contributi già 
assegnati; 
Ritenuto pertanto di approvare con le risorse disponibili il terzo scorrimento della graduatoria delle 
domande ammissibili a contributo approvata con il decreto del Vicedirettore centrale n. 978 del 28 giugno 
2011, afferente in particolare alla quota di contributo per le spese relative ai programmi di 
industrializzazione; 
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Ritenuto di ammettere a contributo, per la quota di contributo residuo spettante per la realizzazione del 
programma di industrializzazione, rispetto a quanto già assegnato in base al decreto n. 978/2011 e ai 
successivi scorrimenti, le domande indicate nell’allegato A al presente decreto per i rispettivi importi indicati 
nello stesso;  
Ritenuto altresì, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di attuazione del POR, di pubblicare il presente 
decreto sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine dedicate 
alla Direzione centrale attività produttive e alla programmazione comunitaria; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con 
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni; 

 
decreta 

 
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’articolo 17 comma 4 del bando emanato con 

deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, 
concernente l’attuazione dell’Attività 1.1.a)2 del POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività 
regionale e occupazione per il settore industriale, il terzo scorrimento della graduatoria delle domande 
ammissibili a contributo approvata con decreto n. 978/2011 e successivi scorrimenti, al fine di 
finanziare l’importo di contributo indicato nell’allegato A al presente decreto, per la realizzazione del 
programma di industrializzazione, spettante alle imprese indicate nel medesimo allegato, in alcuni casi 
già parzialmente finanziato con il citato decreto del Vicedirettore centrale attività produttive n. 
978/2011, con il citato decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1081/2011 e con il citato 
decreto del Vicedirettore centrale n. 1657/2011; 

2. di ammettere a contributo, sulla base dell’attuale disponibilità finanziaria, le domande riportate 
nell’allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante; 

3. di impegnare contestualmente sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013, istituito dall’articolo 24 della 
legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, a valere sulle risorse ancora disponibili sul citato bando, i fondi 
regionali derivanti in particolare dalla legge regionale 11 agosto 2011 n. 11, mediante l’utilizzo delle 
procedure informatiche previste per la gestione del parco progetti di cui all’articolo 19, comma 4, 
lettera c) della legge regionale 21/2007, per un importo pari ad euro 1.037.758,99 (ripartiti in quota 
FESR euro 254.250,94 quota Stato euro 544.823,47 e quota Regione euro 238.684,58) e di delegare al 
Direttore del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale gli eventuali atti di 
rideterminazione di tale impegno sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013, ai sensi dell’articolo 11, 
comma 1bis, del regolamento emanato con DPReg. 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine dedicate alla Direzione centrale attività 
produttive e alla programmazione comunitaria. 

 
Trieste, 19 dicembre 2011 
        IL VICEDIRETTORE CENTRALE  
               dott. Lucio Chiarelli 



FESR Stato Regione

96 457/FESR BURGO GROUP S.P.A. DUINO-AURISINA TS 47 MEDIO no 14.914.166,52 1.082.258,89 505.426,09 123.829,39 265.348,70 116.248,00 1.587.684,98

130 092/FESR
ACCIAIERIA FONDERIA CIVIDALE 
S.P.A.

CIVIDALE DEL FRIULI UD 43 MEDIO no 5.554.769,00 701.407,25 148.500,00 36.382,50 77.962,50 34.155,00 849.907,25

170 087/FESR DE RIGO REFRIGERATION S.R.L. RONCHI DEI LEGIONARI GO 39 MEDIO no 1.919.024,80 150.313,02 86.872,50 21.283,76 45.608,06 19.980,68 237.185,52

199 030/FESR
TAGHLEEF INDUSTRIES SOCIETA' 
PER AZIONI

SAN GIORGIO DI NOGARO UD 36 MEDIO no 2.716.330,22 116.059,53 174.834,00 42.834,33 91.787,85 40.211,82 290.893,53

272 159/FESR INSTALMEC S.R.L. SAN GIORGIO DI NOGARO UD 32 MEDIO no 1.188.070,40 197.066,50 33.026,40 8.091,46 17.338,86 7.596,08 230.092,90

284 500/FESR DL RADIATORS S.P.A. MOIMACCO UD 32 MEDIO no 1.482.136,16 73.820,42 89.100,00 21.829,50 46.777,50 20.493,00 162.920,42

Totale 1.037.758,99

Contributo già 
finanziato in 

graduatoria e 
scorrimenti

Contributo 
finanziato 

totale

quote

Beneficiario
Contributo per 
programma di 

industrializzazione

ALLEGATO A
POR FESR 2007-2013 

Obiettivo competitività regionale e occupazione
DGR 116/2010 - POR FESR 2007-2013 attività 1.1.a)2

Settore Industria

L.R. 11/2011 - Integrazione del contributo sul programma di industrializzazione delle grandi imprese finanziate in graduatoria e successivi scorrimenti

N. Pratica Sede intervento Prov. Punti Livello
Prior
ità

Spesa 
ammessa
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