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Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1898, con cui è stato 

approvato il “Bando per gli aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI”, di seguito 

denominato “Bando”, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la 

presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti dal Programma Operativo 

Regionale FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Attività 2.3.a “Aiuti agli investimenti e 

riorganizzazione  e ristrutturazione aziendale delle PMI”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2530, con la quale 

è stato preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni 

approvati nel corso della seduta del 1^ Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014- 

2020; 

Visto in particolare l’allegato 3 al Bando, recante i criteri di valutazione da applicare ai 

progetti di investimento per l’attribuzione dei relativi punteggi ai fini della 

predisposizione delle graduatorie di cui agli articoli 15 e 16 del Bando medesimo; 

Atteso che il punto 5 del sopra citato allegato 3 al Bando riguarda i punteggi da 

attribuire ai progetti che prevedono un incremento occupazionale dell’impresa al 

termine del progetto finanziato e che, con riferimento alle microimprese, sono state 

determinate tre diverse ipotesi di attribuzione di punteggio, corrispondenti a: 

a) incremento occupazionale pari o superiore a 3 unità; 

b) incremento occupazionale pari ad almeno 2 unità e inferiore a 3 unità; 

c) incremento occupazionale pari ad almeno 1 unità e inferiore a 2 unità; 

Rilevato che in relazione alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 

precedente, l’allegato 3 al Bando prevede l’attribuzione, rispettivamente, di 20 e 15 

punti, mentre non risulta indicato alcun punteggio in relazione all’ipotesi c); 

Considerato che è necessario provvedere ad integrare quanto previsto con la 

deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1898, indicando anche il 

punteggio da attribuire in relazione all’ipotesi di incremento occupazionale da parte 

delle microimprese pari ad almeno 1 unità e inferiore a 2 unità, quantificandolo in 10 

punti; 



 

 

Considerato che è altresì opportuno apportare aggiustamenti letterali alla 

descrizione dei criteri di cui al punto 3 b oltre che al sopra citato punto 5 dell’allegato 

3 al Bando al fine della completa coerenza con quanto stabilito in merito dal 

Comitato di sorveglianza nel corso della sua 1^ seduta, specificando chiaramente i 

casi in cui si determina un miglior utilizzo delle risorse energetiche e quelli nei quali 

sono da considerare realizzate le previste fattispecie di incremento occupazionale 

qualora l’impresa richiedente non abbia personale occupato in Friuli Venezia Giulia al 

momento della presentazione della domanda; 

Ritenuto pertanto di procedere all’integrazione ed agli aggiustamenti necessari 

modificando di conseguenza l’allegato 3 al Bando; 

Visto il regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 

2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, emanato con 

decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136, con particolare 

riferimento all’articolo 7, comma 3 lettera a), il quale prevede, tra l’altro, che la Giunta 

regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia 

approva i bandi con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati 

all’identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione; 

La Giunta regionale all’unanimità 

DELIBERA 

1. l’allegato 3 al “Bando per gli aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI” 

approvato con la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1898, è 

sostituito dall’allegato 1 alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante; 

2. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 

2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

  IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 


