
Si richiama l’attenzione dei soggetti interessati, in particolare, sulle disposizioni del Capo V del Bando, 
che prevedono (anche per il periodo successivo all’erogazione del contributo) i termini, le decadenze e 
gli obblighi dei beneficiari, nonché le conseguenti sanzioni per il mancato rispetto degli stessi. 

 

 
 
attività 1.1.a)2-incentivi alla ricerca 
industriale, 
sviluppo e innovazione  – settore INDUSTRIA 

bando adottato con DGR 116/2010 
 
 

edizione 17/6/2010 
 
Nota informativa sul procedimento relativo alla concessione di contributi a valere sul POR FESR 2007-2013 – Obiettivo 
competitività regionale e occupazione - Bando 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” 
 
La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dall’articolo 
14, comma 6, lettera c), del Bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 116, nonché del 
D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
Oggetto del procedimento 
Concessione di contributi per progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale (corredati eventualmente da un 
programma di industrializzazione), progetti finalizzati all’innovazione dei processi e/o dell’organizzazione (corredati 
eventualmente da un programma di industrializzazione), nonché per l’affidamento di commesse di ricerca industriale o di 
sviluppo sperimentale, di cui al Bando “Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte 
delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia” approvato con DGR 116/2010. 
 
Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione 
I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 
7/2000. 
A seguito delle istruttorie, la graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo viene approvata entro 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione (ricevimento) delle domande; entro 60 giorni dalla comunicazione con cui l’impresa 
conferma le date di avvenuto avvio e di presunta conclusione del progetto, il Direttore del Servizio competente adotta i 
decreti di concessione del contributo (articolo 17). 
Il termine per la liquidazione dell’incentivo è di 9 mesi dalla data di presentazione (ricevimento) della rendicontazione 
(articolo 23, comma 8). 
I termini per l’adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell’incentivo sono sospesi in pendenza: 
· dei termini assegnati per l’integrazione dell’istruttoria ovvero della rendicontazione; 
· nei casi previsti dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000. 
 
 
 
 
 
 
Ufficio e personale responsabile 

Struttura competente 
presso la quale gli 
aventi diritto possono 
prendere visione degli 
atti o trarne copia 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive 
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale 
Via Carducci, 6 - Trieste 

Responsabile 
del procedimento Il Direttore del Servizio dott.ssa Lydia Alessio-Vernì 

dott.ssa Nadia Bonazza  040 377 2436  nadia.bonazza@regione.fvg.it 
dott.ssa Mara Ceschiutti  040 377 2441  nadia.bonazza@regione.fvg.it 
sig.a Anna Cozzi  0432 555980  anna.cozzi@regione.fvg.it 
dott. Stefano Ferrando  040 377 3061  stefano.ferrando@regione.fvg.it 
dott. Matteo Flebus  0432 555080  matteo.flebus@regione.fvg.it 
dott.ssa Michela Masoch  040 377 2423  michela.masoch@regione.fvg.it 
sig.a Elena Porro  040 377 2415  elena.porro@regione.fvg.it 
dott.ssa Lorena Radich  040 377 2414  lorena.radich@regione.fvg.it 
sig. Michele Scarbolo  040 377 2427  michele.scarbolo@regione.fvg.it 
dott.ssa Raffaella Scocchi  040 377 2404  raffaella.scocchi@regione.fvg.it 
dott.ssa Cristina Sergas  040 377 2410  cristina.sergas@regione.fvg.it 
sig.a Lorella Valente  040 377 2479 lorella.valente@regione.fvg.it 
dott.ssa Claudia Verbi  040 377 2480  claudia.verbi@regione.fvg.it 

Responsabile 
dell’istruttoria (uno o più 
fra gli elencati funzionari 
regionali del Servizio 
competente, designato/i, in 
concreto, a curare 
l’istruttoria della singola 
pratica), individuato nella 
corrispondenza 

sig.a Alessandra Visalli  040 377 2403  alessandra.visalli@regione.fvg.it 

Segue l’Informativa sul trattamento dei dati personali: il soggetto interessato, nella domanda di contributo, deve dichiarare 
di averne preso visione e di essere a conoscenza di quanto in essa riportato 

nota informativa 



 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del DLgs 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Si rende noto che i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla 
concessione di contributi alle imprese, nel rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa, e che per le medesime 
finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati – sia in quanto coinvolti nell’attuazione del 
programma POR FESR in questione (Strutture attuatici, Autorità di gestione, Autorità ambientale, uffici dello Stato e 
della Comunità europea ecc.) sia in quanto da interessare per il procedimento e i controlli necessari (Comitato tecnico di 
valutazione delle pratiche; soggetti gestori di altri procedimenti di concessione di contributi); cfr. normativa richiamata 
nel bando, specie all’art. 2, il bando stesso e l’art. 68 Dlgs 196/2003 e s.m.i. – o diffusi, limitatamente ai dati contenuti 
in atti soggetti a pubblicazione. Ai sensi dell’art. 22 comma 2 del DLgs 196/2003, si precisa che eventuali dati giudiziari, 
anche acquisiti da o comunicati ad altri soggetti – CCIAA, Prefetture-UTG, Autorità Giudiziaria - saranno trattati 
esclusivamente per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, dalle norme sulle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato (DLgs 231/2001 e s.m.i. e norme sul casellario giudiziale), sulla documentazione 
amministrativa e le relative decadenze e sanzioni in ipotesi di false dichiarazioni (DPR 445/2000 e s.m.i.), sui controlli e 
la sospensione o revoca degli incentivi (LR 7/2000 e s.m.i.) ed in genere sulle sanzioni penali e sulle conseguenze 
amministrative per reati connessi alla richiesta di contributi o aventi comunque rilievo per il procedimento. 
Se la presentazione dell’istanza è facoltativa, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la completezza dell’istanza 
stessa e della relativa istruttoria nel procedimento contributivo per l’incentivo richiesto; il mancato, parziale o inesatto 
conferimento può comportare l’interruzione del procedimento, il rigetto della domanda e l’eventuale revoca/annullamento 
di provvedimenti positivi già emessi. 
 

Titolare del trattamento dei dati  
 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, via Carducci n. 6, Trieste 
 

Responsabile del trattamento dei dati 
 

Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, nella 
persona del direttore pro tempore, dott.ssa Lydia Alessio - Vernì, presso la 
sede di Trieste, via Carducci, n. 6, sotto la vigilanza della Direzione 
centrale Attività produttive, per quanto di competenza. 

NB: nell’attuazione del POR-FESR sono coinvolte altre Direzioni regionali 

Responsabile della sicurezza dei 
trattamenti di dati effettuati con 
l'ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati 
 

Insiel S.p.a., restando affidata alla Direzione centrale Funzione pubblica la 
vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali 
trattamenti  
 

Incaricati del trattamento dei dati  
 

i dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell’istruttoria sulla 
singola pratica, individuati fra quelli elencati al paragrafo “Ufficio e 
personale responsabile”. 

 
All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del citato decreto legislativo, che si riproduce integralmente: 
 

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 


