
  

   

 
 
 
 
 
Oggetto: POR FESR 2014-2020. Azione 1.2 - Attività 1.2.a - Incentivi alle imprese per 
attività di innovazione - Aree di specializzazione “Agroalimentare”, “Filiere produttive 
strategiche”, “Tecnologie marittime” e “Smart Health” - Linea di intervento 1.2.a.2 
“Industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e 
innovazione” – Bando 2020. 
Proroga termini di presentazione della domanda. 
 
 

Il Direttore centrale 
 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 
Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e in particolare l’articolo 21 che autorizza l’Amministrazione 
regionale a concedere incentivi alle imprese del settore del manifatturiero e del terziario per attività di sostegno 
alla valorizzazione economica dell’innovazione; 
Visto il POR FESR FVG 2014-2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione CE (2015) 4814 del 14 luglio 2015 e adottato con la deliberazione della 
Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015; 
Considerato che l’attuazione dell’Attività 1.2.a “Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca”, 
finanziata nell’ambito dell’Asse 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” del POR FESR 2014-
2020, come indicato nella citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1954/2015, è di competenza del Servizio 
industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive, ora Direzione centrale attività produttive in 
qualità di Struttura regionale attuatrice; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 381 del 30 marzo 2020, con la quale è stato approvato il bando per 
la concessione di incentivi alle imprese per attività di industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, 
sviluppo sperimentale e innovazione– Aree di specializzazione “Agroalimentare”, “Filiere produttive strategiche”, 
“Tecnologie marittime” e “Smart Health”, (di seguito, Bando), con una dotazione di euro 3.000.000,00, derivante 
interamente dal piano finanziario del POR; 
Visto l’articolo 32 “Disposizioni finali” del Bando sopra citato, ai sensi del quale con decreto del Direttore centrale 
attività produttive possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di 
natura operativa attinenti il bando medesimo; 
Rilevato che i termini per la presentazione delle domande sono fissati, nel Bando, dalle ore 10.00 del giorno 31 
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marzo 2020 alle ore 16.00 del 14 maggio 2020; 
Considerato il perdurare dell’intervenuta crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
la necessità per le imprese di riorganizzare, in via prioritaria, la riapertura delle proprie attività, risulta opportuno 
concedere un congruo termine alle imprese medesime per definire e completare i progetti di industrializzazione e 
presentare le relative istanze; 
Ritenuto pertanto di prorogare il termine di scadenza per la  presentazione delle domande di contributo a valere 
sul Bando 1.2.a.2.- Industrializzazione 2020 - di cui sopra, dal 14 maggio 2020 al 30 giugno 2020; 

 
 
 

Decreta 
 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, il termine di scadenza fissato per presentazione delle domande a 
valere sul Bando che disciplina le modalità di concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese 
per progetti  relativi a programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, dello sviluppo sperimentale  e 
dell’innovazione a valere sull’Azione 1.2 – Attività 1.2.a  -Linea di intervento 1.2.a.2 “Industrializzazione dei 
risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione”, è prorogato dalle ore 16.00 del 14 maggio 
2020 alle ore 16.00 del 30 giugno 2020. 

2. Il presente decreto è pubblicato sul B.U.R. e sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al Bando. 
 
 
 
 
 

   Il Direttore centrale 
Dott.ssa Magda Uliana 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2020-05-08T08:06:50+0200




