
  
 

   

 

  

  

 
 

 

 
 

Oggetto: LR 14/2015, ART. 3. POR FESR 2014-2020 – ASSE 1, OT 1 “Rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e l’innovazione - Attività’ 1.1.a “Sostegno per l’acquisto di servizi per 
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”. Integrazioni 
ai facsimile di domanda allegati alla deliberazione della Giunta 22 aprile 2016, n. 644.  
 

Il Direttore centrale 
 
Visto il decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/PRes, con cui è stato 
approvato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti 
regionali, e sue modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 19, comma 4, lett. b); 
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, e 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, e che abroga 
il Regolamento (CE) n. 1083/2006; 
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 
che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di 
ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione Europea, compresa la 
coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace 
dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli 
approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le 
modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE; 
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Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di 
approvazione del POR FESR FVG 2014-2020; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il 
POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito 
della predetta decisione C(2015) 4814 del 14/2015; 
Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e in particolare l’articolo 3 il quale prevede che 
con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e 
attuazione del Programma operativo e del Programma d’Azione Coesione 2014-2020 ed in 
particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di 
Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione 
ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d’Azione Coesione 2014-
2020; 
Rilevato che, in applicazione a quanto previsto all’articolo 3 della citata LR n. 14/2015, con 
Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, è stato approvato il 
Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR; 
considerato che l’art. 6, comma 4 lettera b), del succitato Regolamento regionale di 
attuazione del POR attribuisce alle Strutture regionali attuatrici la funzione di elaborare i 
bandi e gli inviti da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale; 
rilevato che l’art. 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento prevede che la Giunta 
regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia approva i bandi 
e gli inviti  con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all’identificazione dei 
beneficiari e/o delle operazioni  nonché degli Organismi intermedi; 
considerato che con riferimento all’attività 1.1.a Acquisizione di Servizi attraverso Voucher 
nell’ambito dell’asse 1, OT 1 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”, del POR FESR 2014-2020, come 
indicato nella DGR n. 331 del 4 marzo 2016, la Direzione centrale attività produttive, turismo e 
cooperazione - Servizio per l'accesso al credito delle imprese funge da struttura regionale 
attuatrice  ed Unioncamere FVG da organismo intermedio che agirà per il tramite delle 
Camere di commercio provinciali; 
vista la deliberazione giuntale 22 aprile 2016, n. 642, con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 3, lettera d), del Regolamento attuativo POR FESR 2014/2020 
emanato con DPReg 136/2015, la <<Bozza di convenzione tra l’Amministrazione regionale – 
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione – Area attività produttive – 
Servizio per l’accesso al credito delle imprese, in qualità di struttura regionale attuatrice, e 
Unioncamere FVG, in qualità di organismo intermedio che agirà per il tramite delle Camere di 
commercio provinciali, per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per 
l’attuazione del POR FESR 2014-20 “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 
vista la deliberazione giuntale 22 aprile 2016, n. 644, con la quale la Giunta regionale ha 
approvato il <<Bando per l’erogazione di finanziamenti per l’acquisizione da parte delle 
imprese di Servizi attraverso Voucher>> (di seguito: Bando), il quale definisce i criteri, le 
modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dal 
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 1.1. “Sostegno per 
l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle 
imprese”; 
Rilevato che con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale sono stati approvati 
altresì i facsimile della domanda per l’accesso ai contributi in oggetto e specificamente i 
seguenti allegati: 



 

pag 3/4 
 

a) Allegato 5a – Frontespizio domanda 
b) Allegato 5b - Modello di domanda: istanza di aiuto e dati sintetici del richiedente e del 

progetto 
c) Allegato 6 (a, b e c) - Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e impegni 
d) Allegato 7 - Relazione dettagliata del progetto e piano costi 
e) Allegato 8 - Scheda fornitori 
f) Allegato 9 - Modello Curriculum vitae Europass del personale impiegato; 
Atteso che la deliberazione della Giunta regionale 644/2016 al punto 6. autorizza il Direttore 
centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, a provvedere con 
propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR 2014-2020 e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, all’adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle 
disposizioni di natura tecnico operativa attinenti le modalità di attuazione del Bando; 
Atteso che il Bando all’articolo 14, comma 2, prevede che i facsimile della domanda possono 
essere modificati con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività 
produttive, turismo e cooperazione e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni 
dedicate al Bando; 
Ritenuto opportuno, alla luce delle osservazioni e delle richieste di chiarimento pervenute 
dalle imprese alla Direzione centrale attività produttive turismo e cooperazione 
successivamente alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale 644/2016, 
apportare integrazioni ai facsimile della domanda relativi ai succitati Allegati 5a, 5b, 6, 7 e 8, al 
fine di consentire, in corrispondenza con la pubblicazione sul sito internet regionale della 
modulistica in formato elettronico compilabile, una agevole comprensione ed una maggior 
chiarezza di compilazione delle domande da presentarsi per l’ottenimento dei contributi di cui 
trattasi; 
Dato atto che le integrazioni di cui trattasi non incidono sui contenuti del Bando approvato 
con la deliberazione della Giunta regionale 644/2016; 
Ritenuto pertanto di apportare le suddette integrazioni approvando i seguenti facsimile di 
domanda di cui all’Allegato I al presente provvedimento i quali  sostituiscono i facsimile 
approvati con la deliberazione giuntale 644/2016: 
a) Allegato 5a – Frontespizio domanda; 
b) Allegato 5b - Modello di domanda: istanza di aiuto e dati sintetici del richiedente e del 

progetto; 
c) Allegato 6 (a, b e c) - Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e impegni; 
d) Allegato 7 - Relazione dettagliata del progetto e piano costi; 
e) Allegato 8 - Scheda fornitori; 
Dato atto che resta comunque consentito alle imprese richiedenti l’utilizzo dei facsimile 
approvati con la deliberazione giuntale n. 644/2016 finora pubblicati; 
 

decreta 
 

1. al fine di apportare integrazioni ai facsimile della domanda approvati con la deliberazione 
della Giunta regionale 644/2016 per le motivazioni espresse in premessa, in corrispondenza 
con la pubblicazione sul sito internet regionale della modulistica in formato elettronico 
compilabile, sono approvati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del Bando relativo all’attività 
1.1.a Acquisizione di Servizi attraverso Voucher nell’ambito dell’asse 1, OT 1 “Sostegno per 
l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle 
imprese”, del POR FESR 2014-2020, i seguenti facsimile di domanda di cui all’Allegato I al 
presente provvedimento: 
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a) Allegato 5a – Frontespizio domanda; 
b) Allegato 5b - Modello di domanda: istanza di aiuto e dati sintetici del richiedente e del 
progetto; 
c) Allegato 6 (a, b e c) - Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e impegni; 
d) Allegato 7 - Relazione dettagliata del progetto e piano costi; 
e) Allegato 8 - Scheda fornitori; 
2. i facsimile di cui al punto 1. sostituiscono i facsimile approvati con la sopra citata 
deliberazione giuntale 644/2016; resta comunque consentito alle imprese richiedenti l’utilizzo 
dei facsimile approvati con la deliberazione giuntale n. 644/2016 finora pubblicati; 
3. il presente decreto è pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando  
in oggetto, sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. 






