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PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

6 Misura 2-
Politiche fiscali

Miglioramento e
semplificazione
del rispetto degli
adempimenti

Articolo 3 del
D.P.Reg. 7
ottobre 2019, n.
0177/Pres.

Si è provveduto ad una semplificazione e razionalizzazione delle
attività poste in essere dall'A.C.I. in materia di I.R.T., evitando la
duplicazione di atti già predisposti dal Servizio adempimenti fiscali e
certificazione di spesa della programmazione comunitaria

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

7 Misura 3 -
Riduzione
dell'economia
sommersa

Lotta
all'evasione
fiscale e
contrasto al
lavoro
sommerso

Articolo 4 del
D.P.Reg. 7
ottobre 2019, n.
0177/Pres.

Mediante l'articolo 4 del Regolamento emanato con il D.P.Reg.
0177/2019, che ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 12 del
Regolamento emanato con il D.P.Reg. 09/2018, si sono ampliate, in
materia di esenzioni ed agevolazioni relative al pagamento
dell'I.R.T., le fattispecie da sottoporre al controllo della Guardia di
Finanza al fine di una più efficace lotta all'evasione fiscale. A seguito
delle intervenute modifiche al precedente Regolamento è stato
sottoscritto, in data 19.12.2019, il "Protocollo d'intesa tra la
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comando Regionale
della Guardia di Finanza Friuli Venezia Giulia per i controlli pevisti
dalla normativa vigente in materia di imposta regionale di
trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico (I.R.T.)", ai sensi del quale si sono ampliate
le fattispecie da sottoporre al controllo della Guardia di Finanza in
tema di I.R.T., al fine di una più efficace lotta all'evasione fiscale.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

CSR 1 - RACCOMANDAZIONE 1 – Politiche di bilancio, interventi fiscali

Assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1% nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6% del PIL; utilizzare entrate
straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL; spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non
aggiornati; contrastare l’evasione fiscale, in particolare nella forma dell’omessa fatturazione, potenziando i pagamenti elettronici obbligatori anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i
pagamenti in contanti; attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e creare margini per altra spesa sociale e spesa
pubblica favorevole alla crescita.



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

61 Misura 3 -
Riduzione
dell'economia
sommersa

Lotta
all'evasione
fiscale e
contrasto al
lavoro
sommerso

L.R. 4 novembre
2019, n. 16- ART.
12; L.R.  4/2000
ART. 8 e 9; D.lgs.
legislativo 30
luglio 1999, n.
300 – ART. 57,
comma 2  e
62,comma
2;Dlgs.446/1997
– ART. 24,
comma 4

In linea con la politica di collaborazione da tempo intrapresa
dall’Amministrazione regionale con la Agenzia delle Entrate, si è
proceduto in data 14 novembre 2019 alla stipula con l’Agenzia
medesima della nuova Convenzione per la gestione dell’IRAP e
dell’addizionale regionale all’IRPEF per il nuovo triennio 2019-2021.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.100.000



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

62 Misura 3 -
Riduzione
dell'economia
sommersa

Lotta
all'evasione
fiscale e
contrasto al
lavoro
sommerso

D.P.R. 28
dicembre 2000,
n. 445 (Testo
unico delle
disposizioni
legislative e
regolamentari in
materia di
documentazione
amministrativa)
– ART. 71; D.lgs.
19 marzo 2001,
n.68 – ART.3;
Delibera Giunta
regionale 23
luglio 2018 –
ALLEGATO A
(Articolazione
organizzativa
generale
dell’Amministraz
ione regionale e
articolazione e
declaratoria
delle funzioni
delle strutture
organizzative
della Presidenza
della Regione,
delle Direzioni
centrali e degli
Enti regionali–
ART. 19, comma
1, lettera k)

In ragione del Protocollo di Intesa già in essere tra la Regione FVG
ed il Comando regionale della Guardia di finanza FVG, sottoscritto
in data 23 maggio 2012 per il controllo delle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio afferenti le agevolazioni Irap in regime de
minimis, in data 23 dicembre 2019 sono stati forniti al Comando
medesimo, a integrazione dello stesso,  la documentazione e gli
strumenti applicativi per la corretta applicazione delle misure
agevolative vigenti in ambito IRAP, sottoposte al regime “de
minimis” ed entrate in vigore successivamente alla data di
sottoscrizione del Protocollo medesimo. Ciò in quanto in virtù della
clausola di salvaguardia,contenuta all’art.1 del suddetto Protocollo,
l’attività di collaborazione con la Guardia di Finanza si estendeva di
diritto alle misure agevolative introdotte successivamente al 23
maggio 2012 e perciò stesso sono state fornite al citato Comando
tutti  gli strumenti applicativi (normativa, Regolamenti, Circolari
attuative) utile a proseguire l'attività collaborazione  per un’efficace
azione di contrasto all’evasione fiscale.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

167 Misura 1 –
Promuovere la
stabilità
macroeconomic
a globale
attraverso il
coordinamento
e la coerenza
politica

Revisione della
spesa come
parte integrante
del processo di
bilancio

LR 23/2019
articolo 1,
comma 1

Il limite di spesa annuo della Regione  e degli altri enti pubblici il cui
ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi ed incarichi di
consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza
conferiti a pubblici dipendenti, previsto dall’ articolo 10, comma 20
della LR 14/2016 è stato prorogato per le annualità 2020 e 2021.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

168 Misura 1 –
Promuovere la
stabilità
macroeconomic
a globale
attraverso il
coordinamento
e la coerenza
politica

Revisione della
spesa come
parte integrante
del processo di
bilancio

LR 28/2018,
articolo 12,
comma 5

Il limite di spesa annuo della Regione  e degli altri enti pubblici il cui
ordinamento è disciplinato dalla Regione, per le relazioni pubbliche,
i convegni, la pubblicità e la rappresentanza si applica anche per le
annualità 2019, 2020 e 2021.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

229 Misura 1 –
Promuovere la
stabilità
macroeconomic
a globale
attraverso il
coordinamento
e la coerenza
politica

Sostenibilità del
debito pubblico

L.R. 28 dicembre
2018 n. 29
(Legge di
stabilità 2019) -
art.1, commi  3 e
4; 
L.R. 27 dicembre
2019, n.24
(Legge di
stabilità 2019) -
art.1, commi  4 e
5;
D.Lgs. 118/2011
- art. 62, c. 6

La Legge di stabilità per il 2019 ha autorizzato il ricorso al mercato
finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima
complessiva di 319 milioni di euro nel triennio 2019-2021.
Tali somme nel corso del 2019 sono state così reperite: 
-          € 48.000.000,00 attraverso il “diverso utilizzo” dei fondi
relativi al finanziamento Cassa Depositi e Prestiti già concesso a fine
2015 (DGR n. 377 del 8.3.2019). Non è stato sottoscritto un nuovo
contrato di mutuo ma è stato chiesto di poter utilizzare
diversamente un finanziamento già concesso in precedenza.
-          € 125.000.000,00 attraverso il finanziamento concesso dalla
BEI (Banca europea per gli investimenti) ed acquisito in
coordinamento con la Direzione Generale ( DGR n.665 del
18.4.2019 e DGR n. 1051 del 21.6.2019). A tal fine è stato
sottoscritto un apposito contratto di mutuo il 4 luglio 2019.
-          € 146.000.000,00 attraverso un finanziamento concesso dalla
Cassa Depositi e Prestiti ( DGR n.665 del 18.4.2019 e DGR n. 798 del
17.5.2019). A tal fine è stato sottoscritto un apposito contratto di
mutuo con la CDP il 4 settembre 2019. 
La peculiarità di tale scelta riposa sulla strategia posta in essere con
gli Istituti medesimi, al fine di contenere l'incremento della spesa
pubblica a fronte dell'esigenza ineludibile di un intervento pubblico
sul territorio per i diversi settori e le diverse finalità che ne
manifestassero l'urgenza.  Nello specifico, i contratti stipulati con
BEI e con CDP costituiscono una forma flessibile di indebitamento in
cui l’importo concesso viene reso disponibile alla Regione FVG solo
su richiesta e in correlazione con il fabbisogno di spesa. Tale
soluzione opera evidentemente a vantaggio di una migliore
programmazione degli interventi e delle spese di investimento
finanziate con il debito contratto, nonché della sostenibilità del
debito stesso, che ne risulta ridimensionato nella consistenza in
quanto più aderente alle reali necessità dell'ente pubblico.
La scelta tra l'applicazione del tasso Fisso o Variabile è operata dalla
Regione ad ogni erogazione di tranche.
Per tali caratteristiche, che fanno sì che la spesa venga
effettivamente sostenuta solo e laddove se ne verifichi la necessità,
le risorse poste a sollievo degli oneri discendenti dai mutui contratti
vengono posti a carico del Bilancio regionale solo se si realizzano le
condizioni per attivare l'effettiva erogazione del mutuo concordato.
Come si evince dall’allegato D) alla legge regionale 27 dicembre
2019, n. 25, di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni
2020-2022, in tale triennio alla Regione risulta un ammontare
ancora disponibile per nuove rate di ammortamento mutui pari a
euro 988.883.903,72 per il 2020, a euro  1.016.845.036,46 per il
2021, a euro 1.039.508.052,40 per il 2022.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

229 Misura 1 –
Promuovere la
stabilità
macroeconomic
a globale
attraverso il
coordinamento
e la coerenza
politica

Sostenibilità del
debito pubblico

L.R. 28 dicembre
2018 n. 29
(Legge di
stabilità 2019) -
art.1, commi  3 e
4; 
L.R. 27 dicembre
2019, n.24
(Legge di
stabilità 2019) -
art.1, commi  4 e
5;
D.Lgs. 118/2011
- art. 62, c. 6

La Legge di stabilità per il 2019 ha autorizzato il ricorso al mercato
finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima
complessiva di 319 milioni di euro nel triennio 2019-2021.
Tali somme nel corso del 2019 sono state così reperite: 
-          € 48.000.000,00 attraverso il “diverso utilizzo” dei fondi
relativi al finanziamento Cassa Depositi e Prestiti già concesso a fine
2015 (DGR n. 377 del 8.3.2019). Non è stato sottoscritto un nuovo
contrato di mutuo ma è stato chiesto di poter utilizzare
diversamente un finanziamento già concesso in precedenza.
-          € 125.000.000,00 attraverso il finanziamento concesso dalla
BEI (Banca europea per gli investimenti) ed acquisito in
coordinamento con la Direzione Generale ( DGR n.665 del
18.4.2019 e DGR n. 1051 del 21.6.2019). A tal fine è stato
sottoscritto un apposito contratto di mutuo il 4 luglio 2019.
-          € 146.000.000,00 attraverso un finanziamento concesso dalla
Cassa Depositi e Prestiti ( DGR n.665 del 18.4.2019 e DGR n. 798 del
17.5.2019). A tal fine è stato sottoscritto un apposito contratto di
mutuo con la CDP il 4 settembre 2019. 
La peculiarità di tale scelta riposa sulla strategia posta in essere con
gli Istituti medesimi, al fine di contenere l'incremento della spesa
pubblica a fronte dell'esigenza ineludibile di un intervento pubblico
sul territorio per i diversi settori e le diverse finalità che ne
manifestassero l'urgenza.  Nello specifico, i contratti stipulati con
BEI e con CDP costituiscono una forma flessibile di indebitamento in
cui l’importo concesso viene reso disponibile alla Regione FVG solo
su richiesta e in correlazione con il fabbisogno di spesa. Tale
soluzione opera evidentemente a vantaggio di una migliore
programmazione degli interventi e delle spese di investimento
finanziate con il debito contratto, nonché della sostenibilità del
debito stesso, che ne risulta ridimensionato nella consistenza in
quanto più aderente alle reali necessità dell'ente pubblico.
La scelta tra l'applicazione del tasso Fisso o Variabile è operata dalla
Regione ad ogni erogazione di tranche.
Per tali caratteristiche, che fanno sì che la spesa venga
effettivamente sostenuta solo e laddove se ne verifichi la necessità,
le risorse poste a sollievo degli oneri discendenti dai mutui contratti
vengono posti a carico del Bilancio regionale solo se si realizzano le
condizioni per attivare l'effettiva erogazione del mutuo concordato.
Come si evince dall’allegato D) alla legge regionale 27 dicembre
2019, n. 25, di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni
2020-2022, in tale triennio alla Regione risulta un ammontare
ancora disponibile per nuove rate di ammortamento mutui pari a
euro 988.883.903,72 per il 2020, a euro  1.016.845.036,46 per il
2021, a euro 1.039.508.052,40 per il 2022.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

CSR 2 - RACCOMANDAZIONE 2 – Mercato del lavoro, promozione dell’occupazione. Istruzione e competenze. Inclusione sociale; TARGET 1 - Tasso di
occupazione;  TARGET 6 - Abbandoni scolastici; TARGET 7 - Istruzione universitaria; TARGET 8 - Contrasto alla povertà

Intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano soprattutto i
giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, in particolare garantendo l’accesso a servizi di assistenza all’infanzia e a
lungo termine di qualità; migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze
digitali.



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

1 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

Programma
Operativo del
Fondo Sociale
Europeo –
2014/2020 –
della Regione
Friuli Venezia
Giulia
Regolamento
per l’attuazione
del Programma
Operativo
Regionale – POR
– del Fondo
sociale europeo
2014/2020 -
Investimenti a
favore della
crescita e
dell’occupazione
, in attuazione
dell’articolo 8,
comma 17 della
Legge regionale
9 agosto 2018, n.
20
(Assestamento
del bilancio per
gli anni
2018-2020 ai
sensi
dell’articolo 6
della Legge
regionale 10
novembre 2015
n. 26)”, emanato
con D.P.Reg.
203/Pres. del 15
ottobre 2018

In attuazione del documento “Pianificazione periodica delle
operazioni – PPO – annualità 2018”, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e s.m.i., è
stato emanato l’avviso pubblico per la realizzazione del programma
specifico n. 23/18 Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie
in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia.
Le risorse disponibili ammontano a Euro 3.000.000,00, a valere
sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse 2, Inclusione sociale e
lotta alla povertà. L’avviso è destinato alla presentazione di
operazioni da parte degli enti gestori del Servizio sociale dei
Comuni di cui alla LR 31/2018, per la realizzazione delle operazioni
del programma specifico n. 23/15. Il Programma prevede un ambito
di intervento di particolare rilevanza, rappresentato dall’offerta di
buoni di servizio per usufruire dei servizi socio educativi dedicati
alla prima infanzia (nidi d’infanzia, servizi integrativi, servizi
sperimentali, secondo quanto regolato a livello regionale dalla LR.
20/2005). Si tratta di un’azione che, nel vedere come principali
referenti i nuclei familiari con minori, intende da un lato assicurare
le migliori condizioni di vita dei minori stessi, dall’altro assicurare
quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri
responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del
lavoro, così come d’altra parte stabilito nella raccomandazione
(2008/807/CE) della Commissione sull’inclusione attiva

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

3.000.000



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

1 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

Programma
Operativo del
Fondo Sociale
Europeo –
2014/2020 –
della Regione
Friuli Venezia
Giulia
Regolamento
per l’attuazione
del Programma
Operativo
Regionale – POR
– del Fondo
sociale europeo
2014/2020 -
Investimenti a
favore della
crescita e
dell’occupazione
, in attuazione
dell’articolo 8,
comma 17 della
Legge regionale
9 agosto 2018, n.
20
(Assestamento
del bilancio per
gli anni
2018-2020 ai
sensi
dell’articolo 6
della Legge
regionale 10
novembre 2015
n. 26)”, emanato
con D.P.Reg.
203/Pres. del 15
ottobre 2018

In attuazione del documento “Pianificazione periodica delle
operazioni – PPO – annualità 2018”, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e s.m.i., è
stato emanato l’avviso pubblico per la realizzazione del programma
specifico n. 23/18 Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie
in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia.
Le risorse disponibili ammontano a Euro 3.000.000,00, a valere
sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse 2, Inclusione sociale e
lotta alla povertà. L’avviso è destinato alla presentazione di
operazioni da parte degli enti gestori del Servizio sociale dei
Comuni di cui alla LR 31/2018, per la realizzazione delle operazioni
del programma specifico n. 23/15. Il Programma prevede un ambito
di intervento di particolare rilevanza, rappresentato dall’offerta di
buoni di servizio per usufruire dei servizi socio educativi dedicati
alla prima infanzia (nidi d’infanzia, servizi integrativi, servizi
sperimentali, secondo quanto regolato a livello regionale dalla LR.
20/2005). Si tratta di un’azione che, nel vedere come principali
referenti i nuclei familiari con minori, intende da un lato assicurare
le migliori condizioni di vita dei minori stessi, dall’altro assicurare
quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri
responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del
lavoro, così come d’altra parte stabilito nella raccomandazione
(2008/807/CE) della Commissione sull’inclusione attiva

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

3.000.000

2 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

Programma
Operativo del
Fondo Sociale
Europeo –
2014/2020 –
della Regione
Friuli Venezia
Giulia
Regolamento
per l’attuazione
del Programma
Operativo
Regionale – POR
– del Fondo
sociale europeo
2014/2020 -
Investimenti a
favore della
crescita e
dell’occupazione
, in attuazione
dell’articolo 52
della legge
regionale 16
novembre 1982,
n. 76
(Ordinamento
della formazione
professionale)
approvato con
DPReg 140 del 7
luglio 2016

In attuazione del documento “Pianificazione periodica delle
operazioni – PPO – annualità 2015”, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, è stato
emanato l’avviso pubblico per la realizzazione del programma
specifico 24/15 per la sperimentazione di modalità di erogazione e
fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia della durata di tre
anni educativi. Le risorse disponibili ammontano a Euro 525.000,00,
a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse 2, Inclusione
sociale e lotta alla povertà. L’avviso è destinato a promuovere e
sostenere lo sviluppo di micro nidi ad accoglienza ridotta che
offrano orari di utilizzo maggiormente flessibili e differenziati sia
per consentire la possibilità per le famiglie di conciliare i tempi di
vita e di lavoro sia per assicurare lo sviluppo socio educativo di un
maggior numero di bambini; si intende sostenere la realizzazione di
progetti educativi e pedagogici e di progetti organizzativi atti ad
offrire orari di utilizzo diversificati e condivisi con le famiglie.
Realizzando nel contempo la creazione indiretta di posti di lavoro a
favore della popolazione femminile, si persegue l’obiettivo di
contrastare e limitare direttamente il rischio di povertà minorile,
aderendo alla raccomandazione 2013/112/UE, sia alle finalità della
raccomandazione 2008/807/CE sull’inclusione attiva, volta ad
assicurare quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione
dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al
mercato del lavoro.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

150.000



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

3 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

Legge regionale
18 agosto 2005,
n. 20 (Sistema
educativo
integrato dei
servizi per la
prima infanzia)
DPReg. 139 del
10 luglio 2015
(Regolamento
concernente i
criteri e le
modalità di
ripartizione del
fondo per
l’abbattimento
delle rette a
carico delle
famiglie per la
frequenza ai
servizi educativi
per la prima
infanzia e le
modalità di
erogazione dei
benefici, di cui
all’articolo 15
della legge
regionale 18
agosto 2005, n.
20 (Sistema
educativo
integrato dei
servizi per la
prima infanzia).

Con le finalità di offrire sostegno al lavoro di cura dei genitori in
modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte
professionali e facilitare l’accesso delle donne nel mercato del
lavoro, in un quadro di pari opportunità, come previsto dall’art. 15
della l.r. 20/2005, è istituito un fondo diretto all’abbattimento delle
rette a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi per la prima
infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato
sociale e privati, accreditati. Con il regolamento DPReg 139/2015
sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo nonché
gli elementi per l’individuazione delle modalità di erogazione dei
benefici a favore delle famiglie. L’ammontare complessivo a
disposizione per l’a.e. 2019/20 ammonta a euro 18.866.109,35; con
DGR n. 1470 del 30/8/2019 sono stati determinati gli importi
mensili del beneficio e con decreto 11129/LAVFORU del 26/9/2019
è stato ripartito il fondo tra i SSC.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

10.414.065,95



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

4 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

Legge regionale
29 dicembre
2010, n. 22 art.
9, commi 18 e 19
(Disposizioni per
la formazione
del bilancio
pluriennale ed
annuale della
Regione (Legge
finanziaria
2011). DPReg
128 del 31
maggio 2011
(Regolamento
per la
determinazione
dei criteri di
ripartizione e
delle modalità di
concessione,
erogazione e
rendicontazione
dei contributi ai
gestori pubblici,
privati e del
privato sociale
dei nidi
d’infanzia di cui
all’articolo 9,
commi 18 e 19,
della legge
regionale 29
dicembre 2010,
n. 22 (Legge
finanziaria
2011).

Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai
nidi d’infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi ai
soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi
d'infanzia. Per l’anno 2019 le risorse disponibili ammontano a euro
euro 6.199.341,03  che sono state ripartite con decreto n. 14067
del 21 novembre 2019 ed è stato disposta l’assegnazione ai gestori
dei nidi d’infanzia del contributo di cui all’articolo 9, commi 18 e 19,
della LR 22/2010.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

9.077.021,47
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N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

5 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

Legge regionale
30 marzo 2018,
n. 14, articolo 8
commi da 14 a
21 Disposizioni
urgenti in
materia
finanziaria e per
esigenze
indifferibili.

Mediante tale misura, la Regione intende ampliare le misure attive
di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la
natalità e contestualmente il lavoro femminile. Per ogni figlio nato
o adottato è riconosciuto un assegno di importo pari a 1.200 euro
annui a decorrere dal mese di nascita o adozione e fino al
compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso
nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Tale beneficio è
istituito per un periodo sperimentale con riguardo ai figli nati o
adottati negli anni 2018 e 2019 ed è riconosciuto ai nuclei familiari
con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), pari o inferiore a 30.000 euro aventi titolo a richiedere la
Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio
2006, n. 11(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialità). Per accedere al beneficio il nucleo familiare deve
presentare domanda al Comune o all'Unione territoriale
intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di Carta
Famiglia entro novanta giorni dalla nascita o dall'adozione. Per
l’anno 2018 le risorse impegnate ammontano a euro 3.829.800,00,
a euro 10.132.560,00 per l’anno 2019;  le risorse disponibili per
l'anno 2020 ammontano a euro 11.000.000,00.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

10.132.560

9 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

Legge regionale
27 dicembre
2019, n. 24
(Legge di
stabilità 2020),
Art. 7, commi da
91 a 97

Mediante tale misura, la Regione intende ampliare le misure attive
di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la
natalità e contestualmente il lavoro femminile. Per ogni figlio nato
o adottato nell'anno 2020 è riconosciuto un assegno di importo pari
a 1.200 euro annui. Tale beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari
con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), pari o inferiore a 30.000 euro aventi titolo a richiedere la
Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio
2006, n. 11(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialità). Per accedere al beneficio il nucleo familiare deve
presentare domanda al Comune competente per territorio al
rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dalla nascita o
dall'adozione. Per l’anno 2020 le risorse disponibili allocate al
capitolo 14326 ammontano a 5.500.000 euro.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

5.500.000
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N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

41 Misura 4 -
Rafforzamento
delle politiche
attive

Incremento
dell'occupabilità
e della
partecipazione al
mercato del
lavoro delle
persone
maggiormente
vulnerabili, con
attenzione agli
interventi di
politica attiva
finalizzati
all'inserimento
lavorativo RA 9.2

Legge regionale
12 aprile 2017 ,
n. 7 Disposizioni
per il sostegno
all’occupabilità
dei giovani –
AttivaGiovani
Programma
Specifico del
PPO FSE 2017 n.
67

Misura attivata dalla Regione nel 2017 con una dotazione di 4,5
milioni di euro nell’arco di un triennio. Essa si pone in connessione
con l’esperienza di Pipol e intende rafforzarla offrendo ulteriori
opportunità a tutti quei giovani (dai 18 ai 29 anni) che, negli ultimi
dodici mesi, non hanno avuto modo di potersi formare
conseguendo un titolo di studio o di svolgere un’attività lavorativa.
È una misura innovativa e sperimentale che nell’arco di un triennio
intende rafforzare il potenziale interno di occupabilità dei giovani
NEET a maggiore rischio di esclusione sociale attraverso: A) Una
strategia che coinvolge gli ATTORI DEL TERRITORIO, e favorisce la
creazione di RETI TERRITORIALI DI SOGGETTI; B) Una strategia che si
basa sulla DIFFUSIONE SUL TERRITORIO, grazie al meccanismo di
riparto delle risorse per aree omogenee in proporzione al numero
di giovani della fascia di età considerata; C) Una strategia che vede
quale fattore chiave di inclusione la FORMAZIONE, NON
TRADIZIONALE, MA DI TIPO ESPERIENZIALE (BASATA SUL FARE SUL
CAMPO).  D) Una strategia basata su INTERVENTI INTEGRATI:
attività di orientamento e presa in carico della persona; attività di
formazione di tipo esperienziale; attività di coaching lungo tutto il
percorso formativo; riconoscimento di una piccola indennità di
partecipazione.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.204.337,12

42 Misura 4 -
Rafforzamento
delle politiche
attive

Garantire entro
il 2030
un'occupazione
piena e
produttiva e un
lavoro dignitoso
per donne e
uomini,
compresi i
giovani e le
persone con
disabilità e
un'equa
remunerazione
per lavori di
equo valore

Convenzione
2019 PON IOG e
riprogrammazio
ne PIPOL

Un’attenzione particolare della programmazione è rivolta alla
disoccupazione giovanile. Verrà avviata la seconda fase
di sostegno all’occupabilità dei giovani con il programma Garanzia
Giovani FVG, grazie alle nuove risorse del Programma operativo
nazionale IOG e alle risorse del Programma operativo regionale del
Fondo sociale europeo.
Trattasi di misure formative e di tirocinio rivolte ai giovani di età
compresa tra 18 anni compiuti e 30 anni non compiuti i quali non
hanno in corso un contratto di lavoro e non frequentano un
regolare corso di studi secondari superiori o universitari o di
formazione. Tali misure sono partite nel 2019; attraverso le risorse
del PON IOG, destinate ai tirocini, si ritiene di coinvolgere nelle
misure finanziate circa 5.000 giovani nel prossimo triennio.
Nell’offerta di tirocini,rientrano anche quelli realizzati in mobilità
nazionale.

Il nuovo Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e il Lavoro
(PIPOL) 2018-2020 garantisce maggiormente che le proposte
formative siano corrispondenti ai fabbisogni occupazionali
manifestati dal tessuto produttivo. Gli strumenti del Piano
permettono, tramite un lavoro sinergico tra Regione ed enti di
formazione, a fronte di domande di lavoro da parte delle imprese,
di realizzare attività di carattere formativo per le unità da inserire in
impresa e ottenere i profili adeguatamente formati in tempi brevi.
Gli elementi caratterizzanti del nuovo PIPOL 2018-2020 sono quindi
maggiore attenzione alle esigenze del mercato e all’esigenza di
avvicinare il mondo della scuola, dell'università e della formazione a
quello del lavoro in senso stretto.PIPOL sostiene quindi
l’occupabilità e l’accesso al mercato del lavoro degli inoccupati e
dei disoccupati agendo in particolare sull’acquisizione di saperi e
competenze in grado di rispondere ai fabbisogni professionali
espressi dal sistema produttivo e dei servizi. Il focus è in particolare
sui giovani, che costituiscono un elemento di fragilità nel mercato
del lavoro, ma il piano si rivolge anche alla parte più debole della
popolazione adulta. L’accesso e la permanenza delle donne nel
mercato del lavoro sono favoriti mediante la realizzazione di
percorsi formativi volti al rafforzamento e alla spendibilità delle
loro competenze, anche informali, e all’acquisizione di strumenti
utili per la realizzazione di scelte di autoimprenditorialità

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

21.322.662,64
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42 Misura 4 -
Rafforzamento
delle politiche
attive

Garantire entro
il 2030
un'occupazione
piena e
produttiva e un
lavoro dignitoso
per donne e
uomini,
compresi i
giovani e le
persone con
disabilità e
un'equa
remunerazione
per lavori di
equo valore

Convenzione
2019 PON IOG e
riprogrammazio
ne PIPOL

Un’attenzione particolare della programmazione è rivolta alla
disoccupazione giovanile. Verrà avviata la seconda fase
di sostegno all’occupabilità dei giovani con il programma Garanzia
Giovani FVG, grazie alle nuove risorse del Programma operativo
nazionale IOG e alle risorse del Programma operativo regionale del
Fondo sociale europeo.
Trattasi di misure formative e di tirocinio rivolte ai giovani di età
compresa tra 18 anni compiuti e 30 anni non compiuti i quali non
hanno in corso un contratto di lavoro e non frequentano un
regolare corso di studi secondari superiori o universitari o di
formazione. Tali misure sono partite nel 2019; attraverso le risorse
del PON IOG, destinate ai tirocini, si ritiene di coinvolgere nelle
misure finanziate circa 5.000 giovani nel prossimo triennio.
Nell’offerta di tirocini,rientrano anche quelli realizzati in mobilità
nazionale.

Il nuovo Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e il Lavoro
(PIPOL) 2018-2020 garantisce maggiormente che le proposte
formative siano corrispondenti ai fabbisogni occupazionali
manifestati dal tessuto produttivo. Gli strumenti del Piano
permettono, tramite un lavoro sinergico tra Regione ed enti di
formazione, a fronte di domande di lavoro da parte delle imprese,
di realizzare attività di carattere formativo per le unità da inserire in
impresa e ottenere i profili adeguatamente formati in tempi brevi.
Gli elementi caratterizzanti del nuovo PIPOL 2018-2020 sono quindi
maggiore attenzione alle esigenze del mercato e all’esigenza di
avvicinare il mondo della scuola, dell'università e della formazione a
quello del lavoro in senso stretto.PIPOL sostiene quindi
l’occupabilità e l’accesso al mercato del lavoro degli inoccupati e
dei disoccupati agendo in particolare sull’acquisizione di saperi e
competenze in grado di rispondere ai fabbisogni professionali
espressi dal sistema produttivo e dei servizi. Il focus è in particolare
sui giovani, che costituiscono un elemento di fragilità nel mercato
del lavoro, ma il piano si rivolge anche alla parte più debole della
popolazione adulta. L’accesso e la permanenza delle donne nel
mercato del lavoro sono favoriti mediante la realizzazione di
percorsi formativi volti al rafforzamento e alla spendibilità delle
loro competenze, anche informali, e all’acquisizione di strumenti
utili per la realizzazione di scelte di autoimprenditorialità

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

21.322.662,64
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47 Misura 22 -
Finanziamenti a
Università per
ricerca e
innovazione RA
10.2, 10.4, 10.5

Innalzamento
dei livelli di
competenze, di
partecipazione e
di successo
formativo
nell'istruzione
universitaria e/o
equivalente RA
10.2, 10.4, 10.5

LR 34/2015 art.
5, c. 29-33

Tale misura prevede il sostegno a iniziative di valorizzazione del
capitale umano operante nel sistema della ricerca e accademico
regionale con vocazione ai settori scientifico disciplinari umanistici
e delle scienze sociali. A partire dal 2016 l’Amministrazione
regionale ha contribuito alla valorizzazione del capitale umano
operante nel sistema della ricerca e accademico regionale con
vocazione ai settori scientifico disciplinari umanistici e delle scienze
sociali, sostenendo percorsi di ricerca con ricadute su territorio
destinati a favore di ricercatori di età fino a quaranta anni, residenti
o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.
Le attività di ricerca, di durata compresa tra i dodici e i trentasei
mesi, si realizzano prevalentemente sul territorio della regione
Friuli Venezia Giulia presso le strutture dei beneficiari o di altri
organismi di ricerca sia pubblici che privati della regione, ovvero
presso i Conservatori di musica della regione o presso istituzioni
artistiche, museali e culturali localizzate anch’esse nella regione
Friuli Venezia Giulia fatti salvi i periodi fuori sede per esigenze
scientifiche.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

400.000

63 Misura 2 -
Interventi per lo
sviluppo
occupazionale

Sviluppo
occupazionale e
produttivo in
aree territoriali
colpite da crisi
diffusa delle
attività
produttive RA
3.2

Circolare della
Direzione
centrale finanze
e patrimonio dd.
4 luglio 2019 n. 4
(Prot 14969)

In data 4 luglio 2019 è stata emanata la Circolare applicativa
inerente la manovra di riduzione IRAP a favore delle imprese e dei
professionisti operanti  nelle zone di svantaggio socio-economico
del territorio montano di cui all’art. 2 della L.R. 23 gennaio 2007 n.
1, come modificato da articolo 14 della L.R. 29/2018 (Legge di
stabilità 2019)  al fine di fornire indicazioni riguardo le nuove
misure agevolative introdotte (riduzione a zero dell’aliquota a
decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019 ed
estensione della misura anche agli esercenti arti e professioni)

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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64 Misura 2 -
Interventi per lo
sviluppo
occupazionale

Sviluppo
occupazionale e
produttivo in
aree territoriali
colpite da crisi
diffusa delle
attività
produttive RA
3.2

D.P.Reg. 8 aprile
2019 n. 62/Pres

In conformità con quanto stabilità dall’art.7,comma 3, L.R. 20
febbraio 2015 n. 3 come modificato da articolo 14 della L.R.
29/2018 (Legge di stabilità 2019), è stato emanato il Regolamento
di modifica al vigente Regolamento 24 giugno 2015,n.124/Pres
recante  criteri  e modalità di applicazione della riduzione
dell’aliquota IRAP  a favore dei nuovi insediamenti di imprese e
professionisti, al fine di fornire la disciplina attuativa del nuovo
regime introdotto  a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1
gennaio 2019 (riduzione a zero dell’aliquota per i primi tre anni e
riduzione di aliquota del 2,9 percento dell’aliquota ordinaria per i
successivi due anni).

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

65 Misura 2 -
Interventi per lo
sviluppo
occupazionale

Promuovere
industrializzazio
ne inclusiva e
sostenibile e
aumentare
quote di
occupazione
nell’industria
(anche di tipo
culturale)

D.P.Reg. 28
ottobre 2019 n.
195/Pres ; ART.
12, commi 3-10,
L.R. 27 dicembre
2019, n. 24
(Legge di
stabilità 2020)

In conformità con quanto stabilito dall’art.14, comma 13, della LR.
28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019) è stato emanato il
Regolamento recante criteri e modalità per l’applicazione della
riduzione dell’aliquota dell’IRAP di cui all’art. 14 commi 13-15 della
medesima L.R. 29/2018 a favore delle imprese che sostengano
oneri per iniziative volte al benessere organizzativo dei dipendenti a
tempo indeterminato (riduzione per i periodi di imposta 2019, 2020
e 2021 dell'1 per cento a favore delle imprese che sottoscrivono
contratti o accordi per l’arricchimento del sistema del benessere
organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato).
Inoltre, con la Legge di stabilità 2020, si è intervenuti sul vigente
quadro normativo, delimitando la vigente disciplina al solo esercizio
2019 e introducendo per i soli periodi di imposta in corso all’1
gennaio 2020 e 2021, talune modifiche volte a migliorarne
l’efficacia, ricomprendendo nella platea dei potenziali beneficiari
dell’agevolazione anche le imprese che, seppur prive di
rappresentanza sindacale interna, e quindi potenzialmente escluse
(condizione che comunemente ricorre per le piccole realtà
imprenditoriali), siano disposte a recepire i contenuti e le
prescrizioni dettate al riguardo da un contratto collettivo
territoriale vigente per il settore di appartenenza o vigente per un
settore quanto più aderente alla propria attività.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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66 Misura 3 -
Interventi per
l'adattabilità del
lavoro

Favorire la
permanenza e la
ricollocazione
dei lavoratori
coinvolti in
situazioni di crisi
RA 8.6

L.R. 8 luglio
2019,n. 9
articolo 65;
D.P.Reg. 6
settembre
2019,n. 152/
Pres;Circolare
della Direzione
centrale finanze
e patrimonio dd.
19 settembre
2019 n. 8 (Prot.
18349)

Con L.R. 8 luglio 2019,n.9(Disposizioni multisettoriali per esigenze
urgenti del territorio regionale),si è intervenuti sul quadro
normativo di disciplina della misura dedicata alle imprese e ai
professionisti che assumono a tempo indeterminato soggetti che
hanno perso la propria occupazione:nello specifico,è stato ampliato
l’arco temporale di disoccupazione rilevante ai fini dell’accesso alle
deduzioni previste per le imprese e i professionisti che assumono
soggetti disoccupati a tempo indeterminato,fissandolo in
quarantotto mesi precedenti la data di assunzione, in luogo degli
originari ventiquattro mesi previsti dalla normativa. Tale modifica
ha inteso ampliare la platea dei soggetti disoccupati presi in
considerazione ai fini della concessione della misura agevolativa,
intendendo favorire, grazie all’incentivo, la ricollocazione nel
mondo del lavoro anche dei soggetti che risultino disoccupati da
un’epoca più risalente. In conformità con quanto stabilito
dall’articolo 2bis,comma 7,della L.R. 18 gennaio 2006, n.2, come
introdotto dall’art. 14, comma 6, della L.R. 29/2018, e
successivamente modificato dalla citata L.R.8 luglio 2019, n.9, è
stato emanato il Regolamento recante criteri e modalità per
l’applicazione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP per tre
periodi di imposta complessivi, a favore delle imprese e dei
professionisti che assumono a tempo indeterminato soggetti che
hanno perso la propria occupazione (deduzioni diversificate in
maniera incrementale al crescere dell’età del soggetto assunto, al
fine  di favorire coloro potenzialmente più esposti a maggiori
difficoltà nel reinserimento nel mondo del lavoro).
In data 19 settembre 2019 è stata, altresì, emanata la relativa
Circolare applicativa  al fine di fornire  indicazioni riguardo le nuove
misure agevolative introdotte.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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71 Misura 3 -
Interventi per
l'adattabilità del
lavoro

Favorire la
permanenza e la
ricollocazione
dei lavoratori
coinvolti in
situazioni di crisi
RA 8.6

DPReg. 236 del
19 dicembre
2018
(Regolamento
per la
concessione ed
erogazione degli
incentivi di
politica attiva
del lavoro),
modificato con
DPREG 23
dicembre 2019,
n. 227

Anche nel corso del 2019 l'’Amministrazione regionale ha
proseguito nell'erogazione, sulla base del regolamento regionale
236/2018, incentivi alle imprese al fine di facilitare l’assunzione a
tempo determinato o indeterminato e la trasformazione di rapporti
di lavoro ad alto rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato di lavoratori  residenti in Friuli Venezia Giulia
in possesso di determinate condizioni. 
In particolare è previsto il sostegno a favore delle persone a rischio
disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà
occupazionale dichiarata con decreto dell’Assessore regionale
competente in materia di lavoro ovvero riconducibile alla crisi
industriale complessa di Trieste
Nel dicembre 2019 sono state altresì introdotte alcune modifiche al
regolamento regionale che hanno riguardato, tra l'altro,
l'ammontare degli importi e le condizioni di accesso.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Trattandosi di un
intervento che
risponde a più
misure, i relativi
importi sono stati
imputati
nell'intervento n. 73

72 Misura 3 -
Interventi per
l'adattabilità del
lavoro

Aumentare
l'occupazione
dei lavoratori
anziani e
favorire
l'invecchiamento
attivo e la
solidarietà tra
generazioni RA
8.3

PReg. 236 del 19
dicembre 2018
(Regolamento
per la
concessione ed
erogazione degli
incentivi di
politica attiva
del lavoro),
modificato con
DPREG 23
dicembre 2019,
n. 227

Nel corso del 2019 l'Amministrazione regionale ha proseguito
nell'erogazione, sulla base del regolamento regionale 236/2018,
incentivi alle imprese al fine di facilitare l’assunzione a tempo
determinato o indeterminato e la trasformazione di rapporti di
lavoro ad alto rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato di lavoratori residenti in Friuli Venezia Giulia
in possesso di determinate condizioni. 
In particolare è previsto il sostegno all'assunzione a tempo
determinato e a tempo indeterminato di donne e uomini di età
superiore 60 anni. 
Il Regolamento regionale, nel dicembre 2019, è stato oggetto di
alcune modifiche che hanno riguardato, tra l'altro, l'ammontare
degli importi e le condizioni di accesso.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Trattandosi di un
intervento che
risponde a più
misure, i relativi
importi sono stati
imputati
nell'intervento n. 73
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73 Misura 4 -
Rafforzamento
delle politiche
attive

Favorire
l'inserimento
lavorativo e
l'occupazione di
lunga durata e
dei soggetti con
maggiore
difficoltà di
inserimento
lavorativo,
nonché il
sostegno delle
persone a rischio
di
disoccupazione
di lunga durata
RA 8.5

DPReg. 236 del
19 dicembre
2018
(Regolamento
per la
concessione ed
erogazione degli
incentivi di
politica attiva
del lavoro),
modificato con
DPREG 23
dicembre 2019,
n. 227

Nel corso del 2019 l'Amministrazione regionale ha proseguito
nell'erogazione, sulla base del regolamento regionale 236/2018,
incentivi alle imprese al fine di facilitare l’assunzione a tempo
determinato o indeterminato e la trasformazione di rapporti di
lavoro ad alto rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato di lavoratori residenti in Friuli Venezia Giulia
in possesso di determinate condizioni. 
Il Regolamento regionale, nel dicembre 2019, è stato oggetto di
alcune modifiche che hanno riguardato, tra l'altro, l'ammontare
degli importi e le condizioni di accesso.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

12.098.216,17

74 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

DPReg. 236 del
19 dicembre
2018
(Regolamento
per la
concessione ed
erogazione degli
incentivi di
politica attiva
del lavoro),
modificato con
DPREG 23
dicembre 2019,
n. 2

Anche nel corso del 2019 l'’Amministrazione regionale ha
proseguito nell'erogazione, sulla base del regolamento regionale
236/2018, incentivi alle imprese al fine di facilitare l’assunzione a
tempo determinato o indeterminato e la trasformazione di rapporti
di lavoro ad alto rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato di lavoratori  residenti in Friuli Venezia Giulia
in possesso di determinate condizioni. 
In particolare è previsto il sostegno all'assunzione di donne di
qualunque età e sono previsti importi maggiorati (da 5.000 a 8.000
euro) per l'assunzione di madri con figli di età inferiore a 5 anni. 
Nel dicembre 2019 sono state altresì introdotte alcune modifiche al
regolamento regionale che hanno riguardato, tra l'altro,
l'ammontare degli importi e le condizioni di accesso.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Trattandosi di un
intervento che
risponde a più
misure, i relativi
importi sono stati
imputati
nell'intervento n. 73
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75 Misura 2 -
Interventi per lo
sviluppo
occupazionale

Nascita e
consolidamento
delle micro,
piccole e medie
imprese in
termini di
promozione
dell'occupazione
RA 3.5

POR FESR
2014/2020

Azione 2.1.a - Supporto alla nuova realtà imprenditoriale FRIULI
VENEZIA
GIULIA

8.487.711,01

76 Misura 4 -
Rafforzamento
delle politiche
attive

Incremento
dell'occupabilità
e della
partecipazione al
mercato del
lavoro delle
persone
maggiormente
vulnerabili, con
attenzione agli
interventi di
politica attiva
finalizzati
all'inserimento
lavorativo RA 9.2

Decreto 14151/
LAVFORU del 22
novembre 2019
di approvazione
dell'Avviso a
valere sul
Programma
specifico
84/2018 “
Misure volte alla
crescita del
potenziale
interno di
occupabilità di
persone in
situazione di
fragilità" del
Programma
Operativo del
Fondo Sociale
Europeo –
2014/2020 –
della Regione
FVG

In attuazione del documento “Pianificazione periodica delle
operazioni – PPO – annualità 2018" è stato emanato l'Avviso
pubblico per la realizzazione del programma specifico 84/15 inteso
a sostenere progetti di pubblica utilità e di interesse generale
realizzati da pubbliche amministrazioni, al fine di  sostenere
l’inserimento lavorativo a tempo determinato di persone
svantaggiate. In particolare sono stati individuati quali destinatari
delle operazioni  le donne di età superiore a 50 anni e uomini di età
superiore a 55 anni, disoccupati da almeno 12 mesi e non
percettori di ammortizzatori sociali nonché i componenti di nuclei
familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 2
del decreto legge 4/2019

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

L'intervento avrà
effetti sul bilancio
2020
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80 Misura 13 -
Diritto allo
studio

Servizi alla
persona e servizi
strumentali, con
particolare
attenzione alle
condizioni di
disagio, fondi
per l’acquisto di
libri di testo e
altri strumenti
didattici, anche
digitali, borse di
studio per le
vittime del
terrorismo e
della criminalità
organizzata RA
10.2

LR 13/2018 ART
15  e LR 24/2019
ART. 7, commi
43-47

Realizzazione di un progetto sperimentale per l’identificazione
precoce dei problemi nelle sfere dell’apprendimento e per
supportare l’attività di prevenzione dei DSA. Nel 2020 sarà
sottoscritta la convenzione tra Regione, USR FVG e scuola polo
individuata da USR.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

81 Misura 20 -
Percorsi ITS, Poli
tecnico-
professionali e
Percorsi annuali
IFTS

Innalzamento
dei livelli di
competenze, di
partecipazione e
di successo
formativo
nell'istruzione
universitaria e/o
equivalente RA
10.5

Legge 27
dicembre 2006,
n. 296, articolo
1, comma 631
Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri 25
gennaio 2008 
Decreto del
Ministero
dell’Istruzione,
Università e
Ricerca (di
concerto con il
Ministero del
Lavoro e delle
Politiche Sociali)
7 settembre
2011 
Decreto del
Ministero
dell’Istruzione,
Università e
Ricerca (di
concerto con il
Ministero del
Lavoro e delle
Politiche sociali,
il Ministero dello
Sviluppo
economico e il
Ministero
dell’Economia e
delle Finanze)  7
febbraio 2013
Legge 13 luglio
2015 n. 107
“Riforma del
sistema
nazionale di
istruzione e
formazione e
delega per il
riordino delle
disposizioni
legislative
vigenti”, ed in
particolare
l’articolo 1
commi nn. 45,
46, 47, 48, 49,
50, 51, 52;
Decreto del
Ministero
dell’Istruzione,
Università e
Ricerca (di
concerto con il
Ministero del
Lavoro e delle
Politiche sociali,
il Ministero dello
Sviluppo
economico e il
Ministero
dell’Economia e
delle Finanze)
16 settembre
2016 
Articolo 1,
comma 412 della
Legge 27
dicembre 2019,
n. 160 “Bilancio
di previsione
dello Stato per
l’anno
finanziario 2020
e bilancio
pluriennale per il
triennio
2020-2022
L.R. 20/2015,
art. 7 commi
14-19 
L.R. 18/2011,
art. 9 c. 23

Nel corso del 2019 sono stati realizzati 13 percorsi formativi ITS
biennali e 1 percorso formativo ITS triennale.
Inoltre La Fondazione ITS nuove tecnologie per il made in Italy
Malignani di Udine e la Fondazione ITS tecnologie dell’informazione
e della comunicazione Kennedy di Pordenone hanno attivato
rispettivamente n. 1 e n. 2 percorsi interregionali biennali, con sede
in Veneto, con un contributo dalla Regione FVG 
Con DGR 1407/2019 è stato approvato il Protocollo d’intesa relativo
al "Progetto di collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia,
Fondazioni ITS, Confindustrie e Ufficio scolastico regionale del Friuli
Venezia Giulia" che  prevede le seguenti attività:
a)Realizzazione di iniziative informative e di orientamento rivolte a
studenti, famiglie e docenti e funzionali a diffondere le informazioni
relative all’offerta di istruzione tecnica superiore attivata dalle
Fondazioni ITS della regione Friuli Venezia; 
b)Realizzazione congiunta di attività di placement, anche
attraverso la condivisione di informazioni di base relative ai
diplomati ITS di ciascun anno;
c)Supporto alla programmazione regionale dei percorsi ITS
attraverso un’analisi congiunta dei potenziali iscritti ai percorsi
medesimi;  
d)Realizzazione di iniziative coordinate presso le imprese per la
ricognizione e l’analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali;
e)Promozione del sistema ITS presso le imprese del territorio
Nel corso del 2019 sono state poste in essere attività di sostegno
alla realizzazione di percorsi formativi di istruzione tecnica
superiore e ad attività formative realizzate in altri territori regionali

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

2.771.269,42
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81 Misura 20 -
Percorsi ITS, Poli
tecnico-
professionali e
Percorsi annuali
IFTS

Innalzamento
dei livelli di
competenze, di
partecipazione e
di successo
formativo
nell'istruzione
universitaria e/o
equivalente RA
10.5

Legge 27
dicembre 2006,
n. 296, articolo
1, comma 631
Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri 25
gennaio 2008 
Decreto del
Ministero
dell’Istruzione,
Università e
Ricerca (di
concerto con il
Ministero del
Lavoro e delle
Politiche Sociali)
7 settembre
2011 
Decreto del
Ministero
dell’Istruzione,
Università e
Ricerca (di
concerto con il
Ministero del
Lavoro e delle
Politiche sociali,
il Ministero dello
Sviluppo
economico e il
Ministero
dell’Economia e
delle Finanze)  7
febbraio 2013
Legge 13 luglio
2015 n. 107
“Riforma del
sistema
nazionale di
istruzione e
formazione e
delega per il
riordino delle
disposizioni
legislative
vigenti”, ed in
particolare
l’articolo 1
commi nn. 45,
46, 47, 48, 49,
50, 51, 52;
Decreto del
Ministero
dell’Istruzione,
Università e
Ricerca (di
concerto con il
Ministero del
Lavoro e delle
Politiche sociali,
il Ministero dello
Sviluppo
economico e il
Ministero
dell’Economia e
delle Finanze)
16 settembre
2016 
Articolo 1,
comma 412 della
Legge 27
dicembre 2019,
n. 160 “Bilancio
di previsione
dello Stato per
l’anno
finanziario 2020
e bilancio
pluriennale per il
triennio
2020-2022
L.R. 20/2015,
art. 7 commi
14-19 
L.R. 18/2011,
art. 9 c. 23

Nel corso del 2019 sono stati realizzati 13 percorsi formativi ITS
biennali e 1 percorso formativo ITS triennale.
Inoltre La Fondazione ITS nuove tecnologie per il made in Italy
Malignani di Udine e la Fondazione ITS tecnologie dell’informazione
e della comunicazione Kennedy di Pordenone hanno attivato
rispettivamente n. 1 e n. 2 percorsi interregionali biennali, con sede
in Veneto, con un contributo dalla Regione FVG 
Con DGR 1407/2019 è stato approvato il Protocollo d’intesa relativo
al "Progetto di collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia,
Fondazioni ITS, Confindustrie e Ufficio scolastico regionale del Friuli
Venezia Giulia" che  prevede le seguenti attività:
a)Realizzazione di iniziative informative e di orientamento rivolte a
studenti, famiglie e docenti e funzionali a diffondere le informazioni
relative all’offerta di istruzione tecnica superiore attivata dalle
Fondazioni ITS della regione Friuli Venezia; 
b)Realizzazione congiunta di attività di placement, anche
attraverso la condivisione di informazioni di base relative ai
diplomati ITS di ciascun anno;
c)Supporto alla programmazione regionale dei percorsi ITS
attraverso un’analisi congiunta dei potenziali iscritti ai percorsi
medesimi;  
d)Realizzazione di iniziative coordinate presso le imprese per la
ricognizione e l’analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali;
e)Promozione del sistema ITS presso le imprese del territorio
Nel corso del 2019 sono state poste in essere attività di sostegno
alla realizzazione di percorsi formativi di istruzione tecnica
superiore e ad attività formative realizzate in altri territori regionali

FRIULI
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Percorsi ITS, Poli
tecnico-
professionali e
Percorsi annuali
IFTS

Innalzamento
dei livelli di
competenze, di
partecipazione e
di successo
formativo
nell'istruzione
universitaria e/o
equivalente RA
10.5

Legge 27
dicembre 2006,
n. 296, articolo
1, comma 631
Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri 25
gennaio 2008 
Decreto del
Ministero
dell’Istruzione,
Università e
Ricerca (di
concerto con il
Ministero del
Lavoro e delle
Politiche Sociali)
7 settembre
2011 
Decreto del
Ministero
dell’Istruzione,
Università e
Ricerca (di
concerto con il
Ministero del
Lavoro e delle
Politiche sociali,
il Ministero dello
Sviluppo
economico e il
Ministero
dell’Economia e
delle Finanze)  7
febbraio 2013
Legge 13 luglio
2015 n. 107
“Riforma del
sistema
nazionale di
istruzione e
formazione e
delega per il
riordino delle
disposizioni
legislative
vigenti”, ed in
particolare
l’articolo 1
commi nn. 45,
46, 47, 48, 49,
50, 51, 52;
Decreto del
Ministero
dell’Istruzione,
Università e
Ricerca (di
concerto con il
Ministero del
Lavoro e delle
Politiche sociali,
il Ministero dello
Sviluppo
economico e il
Ministero
dell’Economia e
delle Finanze)
16 settembre
2016 
Articolo 1,
comma 412 della
Legge 27
dicembre 2019,
n. 160 “Bilancio
di previsione
dello Stato per
l’anno
finanziario 2020
e bilancio
pluriennale per il
triennio
2020-2022
L.R. 20/2015,
art. 7 commi
14-19 
L.R. 18/2011,
art. 9 c. 23

Nel corso del 2019 sono stati realizzati 13 percorsi formativi ITS
biennali e 1 percorso formativo ITS triennale.
Inoltre La Fondazione ITS nuove tecnologie per il made in Italy
Malignani di Udine e la Fondazione ITS tecnologie dell’informazione
e della comunicazione Kennedy di Pordenone hanno attivato
rispettivamente n. 1 e n. 2 percorsi interregionali biennali, con sede
in Veneto, con un contributo dalla Regione FVG 
Con DGR 1407/2019 è stato approvato il Protocollo d’intesa relativo
al "Progetto di collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia,
Fondazioni ITS, Confindustrie e Ufficio scolastico regionale del Friuli
Venezia Giulia" che  prevede le seguenti attività:
a)Realizzazione di iniziative informative e di orientamento rivolte a
studenti, famiglie e docenti e funzionali a diffondere le informazioni
relative all’offerta di istruzione tecnica superiore attivata dalle
Fondazioni ITS della regione Friuli Venezia; 
b)Realizzazione congiunta di attività di placement, anche
attraverso la condivisione di informazioni di base relative ai
diplomati ITS di ciascun anno;
c)Supporto alla programmazione regionale dei percorsi ITS
attraverso un’analisi congiunta dei potenziali iscritti ai percorsi
medesimi;  
d)Realizzazione di iniziative coordinate presso le imprese per la
ricognizione e l’analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali;
e)Promozione del sistema ITS presso le imprese del territorio
Nel corso del 2019 sono state poste in essere attività di sostegno
alla realizzazione di percorsi formativi di istruzione tecnica
superiore e ad attività formative realizzate in altri territori regionali

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

2.771.269,42

82 Misura 20 -
Percorsi ITS, Poli
tecnico-
professionali e
Percorsi annuali
IFTS

Innalzamento
dei livelli di
competenze, di
partecipazione e
di successo
formativo
nell'istruzione
universitaria e/o
equivalente RA
10.5

Legge 30
dicembre 2018,
n. 145, comma
784
LR 13/2018, ART
30

L’Amministrazione regionale supporta il sistema scolastico
regionale nell’attivazione di Percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento – PCTO (ex Alternanza scuola lavoro)
attraverso la costruzione di una vasta rete di soggetti disponibili ad
ospitare gli studenti e la valorizzazione delle esperienze di
alternanza scuola lavoro già realizzate in passato sul territorio
regionale. 
A tale fine l’Amministrazione regionale ha elaborato una
Convenzione quadro da stipulare con soggetti che condividono le
finalità e gli obiettivi previsti nei PCTO e sono disponibili ad avviare
una collaborazione rivolta alla diffusione e all’attuazione degli stessi
a vantaggio degli studenti presenti nel sistema regionale
dell’istruzione ed a supporto delle istituzioni scolastiche della
regione Friuli Venezia Giulia.
Nello specifico, attraverso la Convenzione, si prevede di:
- favorire l’individuazione dei soggetti ospitanti i PCTO; 
- facilitare nel rispetto dell’autonomia scolastica, la collaborazione
tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che ospitano i PCTO
favorendo un processo di incrocio tra domanda e offerta degli
stessi;
- supportare e sostenere le istituzioni scolastiche nella
progettazione e nella realizzazione di percorsi di qualità articolati
per unità di competenza e con un elevato grado di coerenza tra
l’indirizzo di studio dello studente e le specifiche attività lavorative
previste durante il percorso stesso al fine di favorire l’orientamento
e lo sviluppo negli studenti di specifiche competenze richieste nei
luoghi di lavoro.
Nel corso del 2019 sono state stipulate 13 Convenzioni con Enti /
Strutture del territorio regionale impegnate in vari settori
(cooperazione, ricerca, attività sportive, innovazione dei processi
industriali, realtà economiche in campo artistico/creativo, del
commercio internazionale e assicurazioni), che confluiranno in un
Catalogo dei PCTO. 
Per il 2020, l’Amministrazione regionale, nel confermare
l’importanza che i PCTO hanno per le ricadute sul sistema educativo
e formativo e, di conseguenza, sul tessuto sociale ed economico e
nel ribadire l’intenzione di continuare a supportare il sistema
scolastico nell’attivazione di questa importante misura, ha previsto,
nel proprio programma triennale di attività, tre linee di intervento:
-Governance: garantire un insieme articolato di PCTO attraverso:
1.Convenzioni quadro stipulate con soggetti che per ruolo e
caratteristiche riescono a coinvolgere altri Enti/Strutture e che
possono pertanto garantire un numero elevato di PCTO e/o con
Strutture che, per specificità e presenza di strumentazioni e
procedure altamente innovative, possono offrire PCTO innovativi e
particolarmente all’avanguardia.
2.Collaborazioni con Enti/Strutture che si rendono disponibili ad
ospitare PCTO, ma che per loro caratteristiche sono in grado di
offrire un numero limitato di percorsi e in settori più tradizionali. In
questo caso la collaborazione non viene formalizzata attraverso la
stipula di convenzioni, ma l’elenco delle strutture disponibili e una
breve descrizione dei PCTO proposti vengono resi visibili e veicolati
attraverso gli strumenti comunicativi dell’Amministrazione
regionale.
-Informazione e orientamento: in continuità con le attività già in
essere, attraverso azioni formative e informative e di orientamento
individuali e/o collettive, viene garantito il supporto a scuole,
docenti, tutor per la progettazione e realizzazione dei percorsi e agli
studenti per la frequenza dei percorsi stessi con attività
propedeutiche e di accompagnamento.
-Ospitalità: come negli anni precede

FRIULI
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L’Amministrazione regionale supporta il sistema scolastico
regionale nell’attivazione di Percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento – PCTO (ex Alternanza scuola lavoro)
attraverso la costruzione di una vasta rete di soggetti disponibili ad
ospitare gli studenti e la valorizzazione delle esperienze di
alternanza scuola lavoro già realizzate in passato sul territorio
regionale. 
A tale fine l’Amministrazione regionale ha elaborato una
Convenzione quadro da stipulare con soggetti che condividono le
finalità e gli obiettivi previsti nei PCTO e sono disponibili ad avviare
una collaborazione rivolta alla diffusione e all’attuazione degli stessi
a vantaggio degli studenti presenti nel sistema regionale
dell’istruzione ed a supporto delle istituzioni scolastiche della
regione Friuli Venezia Giulia.
Nello specifico, attraverso la Convenzione, si prevede di:
- favorire l’individuazione dei soggetti ospitanti i PCTO; 
- facilitare nel rispetto dell’autonomia scolastica, la collaborazione
tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che ospitano i PCTO
favorendo un processo di incrocio tra domanda e offerta degli
stessi;
- supportare e sostenere le istituzioni scolastiche nella
progettazione e nella realizzazione di percorsi di qualità articolati
per unità di competenza e con un elevato grado di coerenza tra
l’indirizzo di studio dello studente e le specifiche attività lavorative
previste durante il percorso stesso al fine di favorire l’orientamento
e lo sviluppo negli studenti di specifiche competenze richieste nei
luoghi di lavoro.
Nel corso del 2019 sono state stipulate 13 Convenzioni con Enti /
Strutture del territorio regionale impegnate in vari settori
(cooperazione, ricerca, attività sportive, innovazione dei processi
industriali, realtà economiche in campo artistico/creativo, del
commercio internazionale e assicurazioni), che confluiranno in un
Catalogo dei PCTO. 
Per il 2020, l’Amministrazione regionale, nel confermare
l’importanza che i PCTO hanno per le ricadute sul sistema educativo
e formativo e, di conseguenza, sul tessuto sociale ed economico e
nel ribadire l’intenzione di continuare a supportare il sistema
scolastico nell’attivazione di questa importante misura, ha previsto,
nel proprio programma triennale di attività, tre linee di intervento:
-Governance: garantire un insieme articolato di PCTO attraverso:
1.Convenzioni quadro stipulate con soggetti che per ruolo e
caratteristiche riescono a coinvolgere altri Enti/Strutture e che
possono pertanto garantire un numero elevato di PCTO e/o con
Strutture che, per specificità e presenza di strumentazioni e
procedure altamente innovative, possono offrire PCTO innovativi e
particolarmente all’avanguardia.
2.Collaborazioni con Enti/Strutture che si rendono disponibili ad
ospitare PCTO, ma che per loro caratteristiche sono in grado di
offrire un numero limitato di percorsi e in settori più tradizionali. In
questo caso la collaborazione non viene formalizzata attraverso la
stipula di convenzioni, ma l’elenco delle strutture disponibili e una
breve descrizione dei PCTO proposti vengono resi visibili e veicolati
attraverso gli strumenti comunicativi dell’Amministrazione
regionale.
-Informazione e orientamento: in continuità con le attività già in
essere, attraverso azioni formative e informative e di orientamento
individuali e/o collettive, viene garantito il supporto a scuole,
docenti, tutor per la progettazione e realizzazione dei percorsi e agli
studenti per la frequenza dei percorsi stessi con attività
propedeutiche e di accompagnamento.
-Ospitalità: come negli anni precede
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L’Amministrazione regionale supporta il sistema scolastico
regionale nell’attivazione di Percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento – PCTO (ex Alternanza scuola lavoro)
attraverso la costruzione di una vasta rete di soggetti disponibili ad
ospitare gli studenti e la valorizzazione delle esperienze di
alternanza scuola lavoro già realizzate in passato sul territorio
regionale. 
A tale fine l’Amministrazione regionale ha elaborato una
Convenzione quadro da stipulare con soggetti che condividono le
finalità e gli obiettivi previsti nei PCTO e sono disponibili ad avviare
una collaborazione rivolta alla diffusione e all’attuazione degli stessi
a vantaggio degli studenti presenti nel sistema regionale
dell’istruzione ed a supporto delle istituzioni scolastiche della
regione Friuli Venezia Giulia.
Nello specifico, attraverso la Convenzione, si prevede di:
- favorire l’individuazione dei soggetti ospitanti i PCTO; 
- facilitare nel rispetto dell’autonomia scolastica, la collaborazione
tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che ospitano i PCTO
favorendo un processo di incrocio tra domanda e offerta degli
stessi;
- supportare e sostenere le istituzioni scolastiche nella
progettazione e nella realizzazione di percorsi di qualità articolati
per unità di competenza e con un elevato grado di coerenza tra
l’indirizzo di studio dello studente e le specifiche attività lavorative
previste durante il percorso stesso al fine di favorire l’orientamento
e lo sviluppo negli studenti di specifiche competenze richieste nei
luoghi di lavoro.
Nel corso del 2019 sono state stipulate 13 Convenzioni con Enti /
Strutture del territorio regionale impegnate in vari settori
(cooperazione, ricerca, attività sportive, innovazione dei processi
industriali, realtà economiche in campo artistico/creativo, del
commercio internazionale e assicurazioni), che confluiranno in un
Catalogo dei PCTO. 
Per il 2020, l’Amministrazione regionale, nel confermare
l’importanza che i PCTO hanno per le ricadute sul sistema educativo
e formativo e, di conseguenza, sul tessuto sociale ed economico e
nel ribadire l’intenzione di continuare a supportare il sistema
scolastico nell’attivazione di questa importante misura, ha previsto,
nel proprio programma triennale di attività, tre linee di intervento:
-Governance: garantire un insieme articolato di PCTO attraverso:
1.Convenzioni quadro stipulate con soggetti che per ruolo e
caratteristiche riescono a coinvolgere altri Enti/Strutture e che
possono pertanto garantire un numero elevato di PCTO e/o con
Strutture che, per specificità e presenza di strumentazioni e
procedure altamente innovative, possono offrire PCTO innovativi e
particolarmente all’avanguardia.
2.Collaborazioni con Enti/Strutture che si rendono disponibili ad
ospitare PCTO, ma che per loro caratteristiche sono in grado di
offrire un numero limitato di percorsi e in settori più tradizionali. In
questo caso la collaborazione non viene formalizzata attraverso la
stipula di convenzioni, ma l’elenco delle strutture disponibili e una
breve descrizione dei PCTO proposti vengono resi visibili e veicolati
attraverso gli strumenti comunicativi dell’Amministrazione
regionale.
-Informazione e orientamento: in continuità con le attività già in
essere, attraverso azioni formative e informative e di orientamento
individuali e/o collettive, viene garantito il supporto a scuole,
docenti, tutor per la progettazione e realizzazione dei percorsi e agli
studenti per la frequenza dei percorsi stessi con attività
propedeutiche e di accompagnamento.
-Ospitalità: come negli anni precede

FRIULI
VENEZIA
GIULIA



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

85 Misura 8 -
Contrasto alla
povertà e
innovazione
sociale

Implementare a
livello nazionale
adeguati sistemi
di protezione
sociale e misure
di sicurezza per
tutti, compresi i
livelli più bassi

Decreto
legislativo 15
settembre 2017,
n. 147, art. 14.
DGR. n. 1489 del
06 agosto 2018
<<Atto di
programmazione
per la lotta alla
povertà e
all’esclusione
sociale
2018-2020.>>

Al fine di accedere alla quota servizi del Fondo Povertà, attribuita
agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli
interventi e servizi di contrasto alla povertà ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo147/2017 <<Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà>> e
in attuazione di quanto stabilito dal Piano nazionale per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà previsto dal
medesimo decreto legislativo, l’Atto di programmazione per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale 2018-2020 definisce per la
Regione Friuli Venezia Giulia i servizi necessari per l’accesso e la
presa in carico delle persone a rischio di povertà ed esclusione
sociale e individua le azioni da perseguire per il rafforzamento del
proprio sistema di servizi e interventi sociali. Si precisa che sono
stati inseriti in alcuni casi standard minimi superiori e ulteriori
rispetto a quelli previsti dal DLgs. 147/2017.
Nel corso degli anni la Regione Friuli Venezia Giulia ha costruito un
sistema integrato di servizi e interventi che risulta già a un livello
piuttosto avanzato di implementazione rispetto alla definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni previsti dal D.Lgs 147/2017.
Il sistema degli interventi e dei servizi sociali individuati come livelli
essenziali delle prestazioni per l’area povertà ed esclusione sociale
troverà copertura finanziaria attraverso l’impiego delle risorse
nazionali del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale,
dalle risorse regionali del Fondo sociale regionale (LR 6/2006,
articolo 39) e da quelle afferenti al Programma operativo regionale
POR FSE 2014/2020, con particolare riferimento a misure di  re-
inserimento lavorativo-sociale secondo una logica di attivazione che
miri all’autonomia della persona.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

7.000.000
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N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

92 Misura 8 -
Contrasto alla
povertà e
innovazione
sociale

Incremento
dell’occupabilità
e della
partecipazione al
mercato del
lavoro delle
persone
maggiormente
vulnerabili RA
9.2

Legge regionale
22/2007, art. 6.
Attività
formativa
erogata a titolo
gratuito a
soggetti in
situazioni di
svantaggio.

Il programma di finanziamento consente la realizzazione di attività
formativa erogata a favore di persone maggiormente svantaggiate,
da parte di Enti  che operano esclusivamente a favore di questa
tipologia di utenza.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.612.570

96 Misura 4 -
Rafforzamento
delle politiche
attive

Incremento
dell'occupabilità
e della
partecipazione al
mercato del
lavoro delle
persone
maggiormente
vulnerabili, con
attenzione agli
interventi di
politica attiva
finalizzati
all'inserimento
lavorativo RA 9.2

Programma
specifico del PPO
2019 N. 18.

Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di
esclusione, marginalità, discriminazione Decreto n. 15065/
LAVFORU del 10/12/2019
Il programma specifico promuove e finanzia interventi finalizzati a
sviluppare abilità personali, socio-relazionali, tecnico professionali e
percorso di autonomia, di giovani e adulti in condizione di fragilità e
vulnerabilità e, in generale, alle persone che per diversi motivi sono
prese in carico di Servizi sociali, Servizi sanitari e dal Collocamento
mirato. Questo programma si propone, in particolare, di
promuovere un’offerta formativa a favore dei beneficiari del
reddito di cittadinanza, attivando nell'ambito del progetto
personalizzato, questa tipologia di sostegno finalizzata al
conseguimento degli obiettivi di inclusione sociale, occupabilità,
inserimento lavorativo e riduzione dei rischi di marginalità 
E’ stata prevista una dotazione finanziaria di 4.000.000,00 di euro.
Tutti i progetti vengono predisposti grazie ad una progettazione
partecipata tra Enti di formazione e Servizio sociale, Servizio
sanitario, Collocamento mirato.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0
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N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

98 Misura 8 -
Contrasto alla
povertà e
innovazione
sociale

Riduzione della
povertà,
dell'esclusione
sociale e
promozione
dell'innovazione
sociale RA 9.1

Programma
specifico del PPO
2019 N. 18

Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di
esclusione, marginalità, discriminazione Decreto n. 15065/
LAVFORU del 10/12/2019
Il programma specifico promuove e finanzia interventi finalizzati a
sviluppare abilità personali, socio-relazionali, tecnico professionali e
percorso di autonomia, di giovani e adulti in condizione di fragilità e
vulnerabilità e, in generale, alle persone che per diversi motivi sono
prese in carico di Servizi sociali, Servizi sanitari e dal Collocamento
mirato. Questo programma si propone, in particolare, di
promuovere un’offerta formativa a favore die beneficiari del
reddito di cittadinanza, attivando nell’ambito del progetto
personalizzato, questa tipologia di sostegno finalizzata al
conseguimento degli obiettivi di inclusione sociale, occupabilità,
inserimento lavorativo e riduzione dei rischi di marginalità 
E’ stata prevista una dotazione finanziaria di 4.000.000,00 di euro.
Tutti i progetti vengono predisposti grazie ad una progettazione
partecipata tra Enti di formazione e Servizio sociale, Servizio
sanitario, Collocamento mirato.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

101.840

100 Misura 4 -
Rafforzamento
delle politiche
attive

Garantire entro
il 2030
un'occupazione
piena e
produttiva e un
lavoro dignitoso
per donne e
uomini,
compresi i
giovani e le
persone con
disabilità e
un'equa
remunerazione
per lavori di
equo valore

Programma
specifico del PPO
2019 n. 28

Decreto n. 6633 dell’11 giugno 2019 modificato con decreto n.
15339/LAVFORU del 23 dicembre 2019 Avviso per ala
presentazione di operazioni di carattere formativo.
L’avviso “Percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di
operatore socio sanitario OSS Formazione iniziale – misure
compensative – percorsi personalizzati” prevede la realizzazione di
18 corsi di formazione di base e corsi di misure compensative sia di
gruppo che individuali. La dotazione finanziaria è di 1.500.000,00
euro sull’Asse 1 Obiettivo specifico 8.2 e 1.000.000,00 euro
sull’Asse 1 Obiettivo specifico 8.5.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

2.363.460



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

102 Misura 2 -
Interventi per lo
sviluppo
occupazionale

Nascita e
consolidamento
delle micro,
piccole e medie
imprese in
termini di
promozione
dell'occupazione
RA 3.5

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 6 – Sottomisura 6.1 – Tipologia di intervento 6.1.1 “Aiuti
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori”

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

5.450.000 le risorse
rappresentano
quelle impegnate nel
corso dell'anno 2019

103 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

Programma
specifico del PPO
2019 n. 28

Decreto n. 6633 dell’11 giugno 2019 modificato con decreto n.
15339/LAVFORU del 23 dicembre 2019 Avviso per ala
presentazione di operazioni di carattere formativo.
L’avviso “Percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di
operatore socio sanitario OSS Formazione iniziale – misure
compensative – percorsi personalizzati” prevede la realizzazione di
18 corsi di formazione di base e corsi di misure compensative sia di
gruppo che individuali. La dotazione finanziaria è di 1.500.000,00
euro sull’Asse 1 Obiettivo specifico 8.2 e 1.000.000,00 euro
sull’Asse 1 Obiettivo specifico 8.5

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0

104 Misura 2 -
Interventi per lo
sviluppo
occupazionale

Nuove
opportunità di
lavoro extra
agricolo nelle
aree rurali RA
8.8

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 6 – Sottomisura 6.2 – Tipologia di intervento 6.2.1 “Avvio di
imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali”

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

460.000 le risorse
rappresentano
quelle impegnate nel
corso dell'anno 2019

106 Misura 5 -
Formazione del
capitale umano
(certificazione
delle
competenze,
digitalizzazione
dei processi di
produzione,
azioni formative
per occupati,
inoccupati e
disoccupati)

Accrescimento
delle
competenze
della
popolazione
adulta

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 1 – Sottomisura 1.1 – Tipologia di intervento 1.1.1
“Sostegno per attività di formazione professionale e acquisizione di
competenze”

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

3.500.000 le risorse finanziarie
rappresentano
quelle impegnate
per l'intero periodo
di programmazione



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

130 Misura 12 -
Economia
sociale

Diffusione e
rafforzamento
delle attività
economiche a
contenuto
sociale RA 3.7

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 6 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di intervento 6.4.2
“Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali”

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

396.787,91 le risorse finanziarie
rappresentano
quelle impegnate nel
corso del 2019

132 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

legge regionale
27 dicembre
2019, n. 24,
articolo 7,
commi da 86 a
90

Con le finalità di  favorire l'accesso ai servizi socio educativi e di
offrire sostegno alla genitorialità, in modo da agevolare la
conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali durante il
periodo estivo di sospensione delle attività educative e scolastiche,
è istituita, in via sperimentale, una agevolazione ai nuclei familiari
titolari di Carta famiglia, in cui siano presenti minori dai 5 ai 14 anni.
Con deliberazione della Giunta regionale verranno stabilite le
modalità di presentazione delle domande, la misura e l'erogazione
del beneficio.  Per l’anno 2020 le risorse disponibili allocate al
capitolo 24326 ammontano a euro 3.000.000,00.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

144 Misura 22 -
Finanziamenti a
Università per
ricerca e
innovazione RA
10.2, 10.4, 10.5

Innalzamento
dei livelli di
competenze, di
partecipazione e
di successo
formativo
nell'istruzione
universitaria e/o
equivalente RA
10.2, 10.4, 10.5

Legge regionale
18 marzo 2010,
n. 6 Art. 17

Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università
degli Studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo
studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di
interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la
formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.
L'Amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la
concessione di un finanziamento da parte della Direzione centrale
competente in materia di risorse agricole.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

25.000

145 Misura 22 -
Finanziamenti a
Università per
ricerca e
innovazione RA
10.2, 10.4, 10.5

Innalzamento
dei livelli di
competenze, di
partecipazione e
di successo
formativo
nell'istruzione
universitaria e/o
equivalente RA
10.2, 10.4, 10.5

Legge regionale
29 dicembre
2016, n. 25 Art.
3 commi da 6 a
10

Per sostenere la produzione e la commercializzazione del vino
derivante dal vitigno Ribolla gialla, l'Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere un contributo straordinario al
Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali
dell'Università degli studi di Udine per la realizzazione di un
progetto triennale di ricerca rivolto a fornire ai viticoltori le
indicazioni tecniche per la coltivazione e la vinificazione del vitigno
autoctono al fine di ottenere dei vini spumante di qualità.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

70.000
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N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

146 Misura 22 -
Finanziamenti a
Università per
ricerca e
innovazione RA
10.2, 10.4, 10.5

Innalzamento
dei livelli di
competenze, di
partecipazione e
di successo
formativo
nell'istruzione
universitaria e/o
equivalente RA
10.2, 10.4, 10.5

Legge regionale
30 marzo 2018,
n. 14 commi da 9
a 13

Per sostenere la produzione delle birre derivanti da materie prime
coltivate in regione l'Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere un contributo straordinario al Dipartimento di Scienze
Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli studi di
Udine per la realizzazione di un progetto di ricerca volto a
identificare le più idonee combinazioni tra luppoli e orzi, ai fini della
caratterizzazione delle birre.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

6.000

164 Misura 8 -
Contrasto alla
povertà e
innovazione
sociale

Riduzione del
divario
generazionale
nell’accesso alla
cultura (da
opera per
bambini a
progetti di
partecipazione
culturale per
anziani)

L.R. 45/2017,
articolo 7,
commi 16-21.
Accordo
multisettoriale
2018-2020 per la
promozione
della lettura in
età 0/18 nella
Regione Friuli
Venezia Giulia –
LeggiAMO 0-18
approvato con
D.G.R. n. 1034
dd. 30 maggio
2018 e
sottoscritto in
data 07 giugno
2018.

L'accordo prevede la promozione della lettura come mezzo
fondamentale di sviluppo culturale, economico e sociale per le
persone e, in particolare, uno strumento di accrescimento cognitivo
e relazionale per bambini e adolescenti. I partner del progetto sono
il Consorzio culturale del Monfalconese (ente coordinatore delle
attività), il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus,
l’Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, l’Associazione
Culturale Pediatri e l’Ufficio Scolastico Regionale. Lo scopo è quello
di mettere a sistema gli interventi regionali per la promozione della
lettura consolidati negli anni, razionalizzando l’utilizzo dei fondi a
disposizione e integrando gli interventi previsti, con lo sviluppo di
progettualità innovative capaci di attrarre le nuove generazioni. Le
attività sono differenziate secondo la divisione per fasce di età, con
strategie adatte alle tappe dello sviluppo cognitivo e relazionale dei
bambini e dei ragazzi: fascia 0-5 anni, fascia 6-11 anni, fascia 12-18
anni. Sono inoltre previste attività rivolte a tutte le fasce d’età.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

468.000
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N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

166 Misura 16 -
Edilizia scolastica

Potenziare
strutture
dell'istruzione
sensibili ai
bisogni di
infanzia,
disabilità, parità
di genere,
predisporre
ambienti
inclusivi per tutti
RA 10.7

L.R. 45/2017,
articolo 7,
commi 16-21.
Accordo
multisettoriale
2018-2020 per la
promozione
della lettura in
età 0/18 nella
Regione Friuli
Venezia Giulia –
LeggiAMO 0-18
approvato con
D.G.R. n. 1034
dd. 30 maggio
2018 e
sottoscritto in
data 07 giugno
2018.

L'accordo prevede la promozione della lettura come mezzo
fondamentale di sviluppo culturale, economico e sociale per le
persone e, in particolare, uno strumento di accrescimento cognitivo
e relazionale per bambini e adolescenti. I partner del progetto sono
il Consorzio culturale del Monfalconese (ente coordinatore delle
attività), il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus,
l’Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, l’Associazione
Culturale Pediatri e l’Ufficio Scolastico Regionale. Lo scopo è quello
di mettere a sistema gli interventi regionali per la promozione della
lettura consolidati negli anni, razionalizzando l’utilizzo dei fondi a
disposizione e integrando gli interventi previsti, con lo sviluppo di
progettualità innovative capaci di attrarre le nuove generazioni. Le
attività sono differenziate secondo la divisione per fasce di età, con
strategie adatte alle tappe dello sviluppo cognitivo e relazionale dei
bambini e dei ragazzi: fascia 0-5 anni, fascia 6-11 anni, fascia 12-18
anni. Sono inoltre previste attività rivolte a tutte le fasce d’età.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0

169 Misura 2 -
Interventi per lo
sviluppo
occupazionale

Sviluppo
occupazionale e
produttivo in
aree territoriali
colpite da crisi
diffusa delle
attività
produttive RA
3.2

POR FESR
2014-2020

Attività 2.2.a - Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle attività produttive.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.615.176,97
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INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

176 Misura 5 -
Formazione del
capitale umano
(certificazione
delle
competenze,
digitalizzazione
dei processi di
produzione,
azioni formative
per occupati,
inoccupati e
disoccupati)

Accrescimento
delle
competenze
della forza
lavoro e
agevolazione
delle mobilità,
dell’inserimento
/reinserimento
lavorativo RA
10.4

Legge regionale
28 dicembre
2018, n. 29
(Legge di
stabilità 2019),
articolo 8

Allo scopo di rafforzare la diffusione della cultura e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, in particolare in quelli più soggetti a fenomeni
infortunistici, la manovra regionale di bilancio per il 2019 ha
previsto un intervento da realizzarsi attraverso le casse edili, in
collaborazione con le scuole, finalizzato alla realizzazione di progetti
formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, destinato
ai lavoratori del comparto edile. Per l’intervento è stato stanziato
l’importo di euro 100.000

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

100.000

180 Misura 3 -
Interventi per
l'adattabilità del
lavoro

Favorire la
permanenza e la
ricollocazione
dei lavoratori
coinvolti in
situazioni di crisi
RA 8.6

Decreto 12022
del 10/12/2018
(Avviso pubblico
per soggetti
accreditati al
lavoro per
l’attuazione
della misura
sperimentale di
accompagnamen
to intensivo alla
ricollocazione di
disoccupati di
cui all’articolo 13
della legge
regionale
7/2017)

A seguito dell’Avviso pubblico, nel corso del 2019 sono stati
individuati i soggetti accreditati che, assieme ai Centri per l’impiego
della Regione, attueranno l’intervento sperimentale di
accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati
previsto dall’articolo 13 della LR 7/2017, specificamente dedicato
alla presa in carico, ai fini della ricollocazione, di lavoratori
provenienti da determinate situazioni di crisi aziendale individuate
dalla Giunta regionale, La misura sperimentale è stata disciplinata
con il Regolamento 40/2018 cui ha fatto seguito l’Avviso pubblico
emanato con il decreto 12022 del 10/12/2018. Con DGR 690/2018
e DGR 839/2019 la Giunta regionale ha individuato, due situazioni
di crisi aziendale nel cui bacino occupazionale sono indentificati i
soggetti beneficiari della Misura sperimentale Attraverso la presa in
carico congiunta del lavoratore, il tutor del CPI e quello del soggetto
accreditato individuato con l’Avviso, definiranno per ogni
lavoratore un PAI (Piano di Azione individuale), che indica le attività
da realizzare per favorire la sua ricollocazione, anche attraverso il
rafforzamento della capacità del singolo di ricerca occupazionale e
di reimpiego, anche in via autonoma. Il contributo economico
riconosciuto al soggetto accreditato, ispirato anche a iniziative
nazionali simili come l’Assegno di ricollocazione, è determinato in
parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti,
premiando, in particolare, l’assunzione a tempo indeterminato o
quella a tempo determinato superiore a 6 mesi, con valori diversi a
seconda della distanza dal mercato del lavoratore) di ciascun
beneficiario. Per l’intervento sono stati stanziati 400.000 euro.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

400.000
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182 Misura 4 -
Rafforzamento
delle politiche
attive

Incremento
dell'occupabilità
e della
partecipazione al
mercato del
lavoro delle
persone
maggiormente
vulnerabili, con
attenzione agli
interventi di
politica attiva
finalizzati
all'inserimento
lavorativo RA 9.2

DPReg 165 del 7
agosto 2018
(Regolamento
per la
realizzazione
delle iniziative di
lavoro di
pubblica utilità
destinate ai
lavoratori con
disabilità in
attuazione
dell’articolo 8,
comma 74 della
legge regionale
28 dicembre
2017, n. 45
(Legge di
stabilità 2018)

Nel 2019 la Regione ha ulteriormente finanziato la realizzazione di
iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con
disabilità:  Le pubbliche amministrazioni (soggetti proponenti)
attivano gli interventi disciplinati dal Regolamento apporovato con
DPReg 165/2018 attraverso il coinvolgimento delle cooperative
sociali di tipo b), le quali assumono il ruolo di soggetti attuatori e
instaurano con i lavoratori con disabilità destinatari degli interventi
rapporti di lavoro subordinato. I lavoratori coinvolti nella attività
sono affiancati da tutor messi a disposizione dalle cooperative
sociali che garantiscono un livello organizzativo in grado di
sostenere il raggiungimento del servizio da realizzare per conto
dell’amministrazione proponente.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

370.857,44
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185 Misura 2 -
Interventi per lo
sviluppo
occupazionale

Nascita e
consolidamento
delle micro,
piccole e medie
imprese in
termini di
promozione
dell'occupazione
RA 3.5

DPReg. 1 del 7
gennaio 2019
(Regolamento
concernente le
misure, i criteri e
le modalità per
la concessione di
contributi atti a
consentire
l’esercizio
dell’attività
professionale ai
prestatori di
attività
professionali
ordinistiche e
non ordinistiche
con disabilità
fisica o
sensoriale, in
attuazione
dell’articolo 10,
comma 2 e
dell’articolo 12
della legge
regionale
13/2004
(Interventi in
materia di
professioni)

Con la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di
professioni) la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il potenziale
imprenditoriale dei liberi professionisti. Le attività libero-
professionali sono un motore dell’economia basata sulle
conoscenze e contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L’apporto
intellettuale che le contraddistingue conferisce alle libere
professioni un rilevante potenziale di creazione di nuovi posti di
lavoro competitivi. L’intervento contributivo previsto dall’articolo
10 comma 2 della legge regionale 13/2004, attuato con il
regolamento regionale emanato con DPReg 1/2019, interviene
prevedendo misure specifiche atte a consentire l’esercizio
dell’attività professionale ai prestatori di attività professionali
ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale. Per
l’intervento sono stanziate risorse per 50.000 euro.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

44.421,25
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187 Misura 11 -
Qualificazione
servizi e
infrastrutture di
cura e socio-
educativi

Miglioramento
dell’accessibilità
fisica ai luoghi
aperti al
pubblico (es.
luoghi di cultura
…)

D.G.R. n. 1250
dd 1 luglio 2016,
presa d’atto
dell’approvazion
e progetto
COME-IN!
D.G.R. n. 2318
dd 19 novembre
2015,
partecipazione
Direzione
centrale cultura,
sport e
solidarietà, in
qualità di
partener
associato, alla
proposta
progettuale
COME-IN!

PROGETTO COME-IN:
Il progetto COME-IN! intende incrementare le capacità dei partner
di rendere i beni culturali dell’Europa Centrale accessibili a un
pubblico più vasto. Di fatto, la valorizzazione del patrimonio
culturale dell’Europa Centrale attraverso una maggiore accessibilità
contribuirà allo sviluppo socio-economico sostenibile dell’area a
lungo termine. 
Grazie al progetto sono stati realizzati:
- Linee guida dello standard COME-IN! sull’accessibilità ai Musei 
- Manuale per gli operatori museali sulle competenze necessarie
per saper accogliere con professionalità i visitatori ed offrire loro un
servizio di qualità.
- Progetto pilota presso il Museo Archeologico multisensoriale dei
Civici Musei di Udine
- Attività di formazione del personale in collaborazione con le
agenzie di formazione BBRZ e ENAIP FVG
- Corso di formazione gratuito sulle linee guida per operatori
museali basato sulle linee guida COME-IN!
- Label COME-IN!, che viene riconosciuto ai Musei che rispettano gli
standard previsti.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

189 Misura 10 -
Inclusione
sociale senza
dimora Rom e
migranti

Attuazione di
politiche
migratorie
pianificate e
gestite

L.R 9 dicembre
2015 n. 31.
Programma
annuale
immigrazione
2019 approvato
con DGR n. 838
del 24.05.2019

€ 7.786.541,85 per interventi diversi in ambito immigrazione e per
l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati (vedi allegato 4).

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

7.786.541,85
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190 Misura 10 -
Inclusione
sociale senza
dimora Rom e
migranti

Prevenire la
violenza su
donne e bambini
e assicurare
adeguata
assistenza alle
vittime

Piano nazionale
d’azione contro
la tratta e il
grave
sfruttamento
degli esseri
umani
2016-2018. 
Programma
annuale
immigrazione
2019 (approvato
con DGR n. 838
del 24.05.2019) -
Intervento 1.3

€ 50.000,00 a titolo di co-finanziamento regionale, per attività di
prevenzione e contrasto alla tratta degli esseri umani e al grave
sfruttamento lavorativo (caporalato), nonché di supporto e tutela
delle vittime.
il Progetto TRATTA FVG è ricompreso nel Programma annuale, già
citato nell'intervento 189. Lo si riporta anche qui perchè costituisce
attuazione della presente sottomisura.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

50.000

206 Misura 9 - Social
Housing

Riduzione del
numero di
famiglie con
particolari
fragilità sociali
ed economiche
in condizioni di
disagio abitativo
RA 9.4

L.R. 1/2016 Alcune azioni previste dalla legge sono tese a sostenere l'accesso a
un alloggio adeguato, in locazione in particolare alle fasce deboli
della popolazione, prioritariamente mediante l'incremento
dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel
rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle
emissioni inquinanti.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

31.709.886,6

208 Misura 11 -
Qualificazione
servizi e
infrastrutture di
cura e socio-
educativi

Miglioramento
dell’accessibilità
fisica ai luoghi
aperti al
pubblico (es.
luoghi di cultura
…)

Legge regionale
19 marzo 2018,
n. 10 (Principi
generali e
disposizioni
attuative in
materia di
accessibilità)

Sono stati predisposti e firmati gli atti convenzionali necessari a
realizzare il progetto di mappatura generale dell’accessibilità, che
coinvolgerà tutti i Comuni della regione. Sono state altresì
apportate modifiche integrative alla LR 10/18 che introducono
incentivi per i Comuni, finalizzati alla predisposizione del Piano di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche, la cui adozione
costituisce il presupposto per l’accesso ai contributi per gli
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

259.734,04
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209 Misura 8 -
Contrasto alla
povertà e
innovazione
sociale

Riduzione della
povertà,
dell'esclusione
sociale e
promozione
dell'innovazione
sociale RA 9.1

ART. 10,
COMMA 78, L.R.
30.12.2008 N. 17

INTERVENTO PER L'INCREMENTO DEGLI ACQUISTI DELLE FAMIGLIE
IN DIFFICOLTA' MEDIANTE INTEGRAZIONE DEL VALORE DELLA
CARTA ACQUISTI NAZIONALE (SOCIAL CARD). CRITERI E MODALITÀ
DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO APPROVATI CON DGR 747 DEL 1
APRILE 2009. PROTOCOLLO D'INTESA CON MINISTERI COMPETENTI
STIPULATO IL 6 APRILE 2009 E PROROGATO FINO AL 31/12/2019

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

3.941.047

210 Misura 8 -
Contrasto alla
povertà e
innovazione
sociale

Riduzione della
povertà,
dell'esclusione
sociale e
promozione
dell'innovazione
sociale RA 9.1

ART. 2, COMMA
1, L.R. 10.7.2015
N. 15

MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO - TRASFERIMENTI A
FONDO CARTA ACQUISTI

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

9.832.708,5

211 Misura 8 -
Contrasto alla
povertà e
innovazione
sociale

Riduzione della
povertà,
dell'esclusione
sociale e
promozione
dell'innovazione
sociale RA 9.1

ART. 1, L.R.
6.11.2017 N. 35

FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DEL REDDITO DI INCLUSIONE
SOCIALE DESTINATO ALL'AMPLIAMENTO IN REGIONE DELLA PLATEA
DEI BENEFICIARI E DELL'AMMONTARE DEL BENEFICIO, GESTITO
DALL'INPS

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.601.092,69

213 Misura 8 -
Contrasto alla
povertà e
innovazione
sociale

Riduzione della
povertà,
dell'esclusione
sociale e
promozione
dell'innovazione
sociale RA 9.1

ART. 9, COMMA
8, L.R. 2018 N.
29

FONDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' -INTERVENTI
ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DIAGIO
ECONOMICO ED ESCLUSIONE SOCIALE -TRASFERIMENTI CORRENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

3.911.097,63

215 Misura 8 -
Contrasto alla
povertà e
innovazione
sociale

Implementare a
livello nazionale
adeguati sistemi
di protezione
sociale e misure
di sicurezza per
tutti, compresi i
livelli più bassi

L.R. 6/2006, art.
39, comma 1 e 2

Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente,
determinato annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate
dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali,
concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi
socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei
Comuni associati. Tali risorse perseguono lo sviluppo omogeneo del
sistema integrato in ambito regionale.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

80.957.612,56
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218 Misura 10 -
Inclusione
sociale senza
dimora Rom e
migranti

Riduzione della
marginalità
estrema e
interventi di
inclusione a
favore delle
persone senza
dimora e delle
popolazioni
migranti Rom,
Sinti e
Camminanti RA
9.5

ART. 8, COMMA
22, L.R.
30.3.2018 N. 14

La Regione inoltre sostiene direttamente le realtà del terzo settore
che forniscono accoglienza e ospitalità diurna e notturna ai senza
fissa dimora attraverso la collaborazione con le Caritas delle Diocesi
di Trieste, Gorizia, Udine e Concordia-Pordenone, con le quali
collabora anche per quanto riguarda l’analisi e la previsione dei
fenomeni di disagio e povertà del territorio e delle relative politiche
attuate e da attuare per il contrasto degli stessi.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

100.000

219 Misura 10 -
Inclusione
sociale senza
dimora Rom e
migranti

Riduzione della
marginalità
estrema e
interventi di
inclusione a
favore delle
persone senza
dimora e delle
popolazioni
migranti Rom,
Sinti e
Camminanti RA
9.5

LR 4/1999, ART.
4, COMMI 14 E
15.

Sul fronte dell’accoglienza delle persone più fragili la Regione
concede contributi alla Comunità San Martino al Campo di Trieste,
ai sensi della LR 4/1999, articolo 4, comma 14, al fine di contribuire
al funzionamento della struttura medesima, che svolge tra l’altro
attività di accoglienza nei confronti di persone senza fissa dimora
italiane e straniere.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

270.000
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221 Misura 10 -
Inclusione
sociale senza
dimora Rom e
migranti

Riduzione della
marginalità
estrema e
interventi di
inclusione a
favore delle
persone senza
dimora e delle
popolazioni
migranti Rom,
Sinti e
Camminanti RA
9.5

LR 4/2001, art. 4,
commi 43-45

Sul tema della distribuzione gratuita di generi alimentari la Regione
FVG sostiene direttamente l’attività della Fondazione Banco
Alimentare Onlus - Comitato del Friuli Venezia Giulia finalizzata alla
raccolta delle eccedenze di produzione agricola e dell’industria
alimentare e la redistribuzione delle stesse ad Enti ed Associazioni
che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri ed agli emarginati.
In particolare, la Regione da anni concede contributi al Banco
alimentare - Comitato del Friuli-Venezia Giulia finalizzati al sostegno
dell'attività svolta dal medesimo per la soluzione dei problemi della
fame, dell'emarginazione e della povertà ai sensi della LR 4/2001,
art. 4, commi 43-45.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

150.000
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222 Misura 10 -
Inclusione
sociale senza
dimora Rom e
migranti

Riduzione della
marginalità
estrema e
interventi di
inclusione a
favore delle
persone senza
dimora e delle
popolazioni
migranti Rom,
Sinti e
Camminanti RA
9.5

AVVISO
PUBBLICO N.
4/2016 
Avviso pubblico
per la
presentazione di
Proposte di
intervento per il
contrasto alla
grave
emarginazione
adulta e alla
condizione di
senza dimora da
finanziare a
valere sul Fondo
Sociale Europeo,
programmazione
2014-2020,
Programma
Operativo
Nazionale (PON)
“Inclusione” e
sul Fondo di
Aiuti Europei agli
Indigenti,
programmazione
2014-2020,
Programma
Operativo per la
fornitura di
prodotti
alimentari e
assistenza
materiale di
base (PO I FEAD)

L’Avviso pubblico N. 4/2016 emanato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali attinge a due canali di finanziamento: il Fondo
Sociale Europeo 2014-2010, Programma Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione” e il Fondo di Aiuti Europei agli indigenti, Programma
Operativo FEAD 2014-2020 prevede la realizzazione di un progetto
nella Regione FVG finalizzato ad implementare gli interventi di
contrasto alla grave marginalità e alla condizione delle persone
senza dimora, e le sperimentazioni dell’approccio Housing First
avviate sul territorio in modo organico e strutturato. L'intervento
ammonta a euro 879.700,00

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

747.745
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223 Misura 11 -
Qualificazione
servizi e
infrastrutture di
cura e socio-
educativi

Aumento/
consolidamento/
qualificazione
dei servizi socio-
educativi e delle
infrastrutture di
cura rivolte ai
bambini e dei
servizi di cura
rivolti a persone
con limitazioni
dell'autonomia e
potenziamento
della rete
infrastrutturale
dell'offerta dei
servizi sanitari e
socio-sanitari
territoriali per
contrastare i
divari territoriali
RA 9.3

L.R. 29/2018,
art. 98, comma
24, lettera c)

Per l'anno 2019 una quota di 7.000.000 di cui all'articolo 39, comma
2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale) è destinata per il potenziamento dei servizi
socioeducativi: punto 5 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo
regionale 10.2 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione
della Giunta regionale 1489/2018.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

7.000.000
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224 Misura 11 -
Qualificazione
servizi e
infrastrutture di
cura e socio-
educativi

Aumento/
consolidamento/
qualificazione
dei servizi socio-
educativi e delle
infrastrutture di
cura rivolte ai
bambini e dei
servizi di cura
rivolti a persone
con limitazioni
dell'autonomia e
potenziamento
della rete
infrastrutturale
dell'offerta dei
servizi sanitari e
socio-sanitari
territoriali per
contrastare i
divari territoriali
RA 9.3

Art.41, L.R.
31.3.2006 N. 6

La Regione ha istituito il Fondo per l'autonomia possibile e per
l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone residenti in regione
che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono
provvedere alla cura della propria persona e mantenere una
normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.Tramite
il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi con
priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità. Il
Fondo è formato con risorse regionali e nazionali, nonché con
risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di
altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra gli enti gestori
del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti
con regolamento regionale, tenendo conto dei dati demografici e
dei fabbisogni espressi dal territorio.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

39.900.918,03

230 Misura 15 -
Apprendistato di
I livello

Percorsi di
formazione per i
giovani assunti
con contratto di
apprendistato
per la qualifica e
il diploma
professionale,
preceduti e
corredati da
campagne
informative e
servizi a
supporto delle
imprese RA 8.1

Legge regionale
27/2017,
Direttive
approvate con
decreto n. 1995/
LAVFORU del
21/03/2018

La Regione promuove la realizzazione di specifici percorsi formativi
nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione
professionale (IeFP realizzati in modalità duale) rivolti a soggetti
assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale che abbiano compiuto 15 anni di età e fino al
compimento dei 25 ed in possesso del titolo conclusivo del primo
ciclo di istruzione. I percorsi sono erogati da soggetti formativi
accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di
accreditamento degli enti di formazione professionale ed
individuati attraverso una procedura di selezione pubblica.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

276.883,2
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231 Misura 20 -
Percorsi ITS, Poli
tecnico-
professionali e
Percorsi annuali
IFTS

Innalzamento
dei livelli di
competenze, di
partecipazione e
di successo
formativo
nell'istruzione
universitaria e/o
equivalente RA
10.5

Legge regionale,
n. 27/2017, DGR
n. 2014/2016,
Avviso
approvato con
decreto n.
12049/LAVFORU
del 10 dicembre
2018

La Regione promuove i percorsi IFTS che sono finalizzati a una
formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, rivolti a
giovani e adulti, occupati e in cerca di occupazione, con o senza
diploma di istruzione secondaria superiore, previo accertamento
delle competenze acquisite. I percorsi sono progettati e gestiti da
quattro soggetti formativi (la scuola, la formazione professionale,
l’università e l’impresa tra loro associati con atto formale, anche in
forma consortile) raggruppati in cinque associazioni temporanee
individuate attraverso una procedura di selezione pubblica. Di
regola hanno la durata di due semestri per un totale di 800/1.000
ore, di cui almeno il 30% di stage. Al termine del percorso viene
rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore (IV livello
EQF), spendibile in ambito nazionale e comunitario. Inoltre, i crediti
formativi acquisiti possono essere riconosciuti dal sistema
accademico.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

2.321.480
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232 Misura 4 -
Rafforzamento
delle politiche
attive

Favorire
l'inserimento
lavorativo e
l'occupazione di
lunga durata e
dei soggetti con
maggiore
difficoltà di
inserimento
lavorativo,
nonché il
sostegno delle
persone a rischio
di
disoccupazione
di lunga durata
RA 8.5

DGR 19 gennaio
2018, n. 51
(Avviso pubblico
concernente i
requisiti dei
soggetti
disoccupati, la
misura
dell'indennità da
corrispondere, le
modalità di
presentazione
ed i contenuti
dei progetti dei
cantieri di
lavoro) e DGR 9
novembre 2018
(Avviso pubblico
concernente i
requisiti dei
soggetti
disoccupati, la
misura
dell'indennità da
corrispondere, le
modalità d
presentazione
ed i contenuti
dei progetti dei
cantieri di lavoro
a favore dei
Comuni colpiti
dall’emergenza)

Nel corso del 2019 l’Amministrazione regionale, al fine di facilitare
l’inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti
disoccupati, è intervenuta con finanziamenti parziali o totali a
favore dei Comuni o delle loro forme associative per la realizzazione
di cantieri di lavoro della durata da 65 a 130 giornate e con orario
giornaliero di 6,30 ore, che prevedono l’impiego di soggetti
disoccupati.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

3.741.735,73

233 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

In riferimento al
POR-FSE
2014/2020 sono
proseguite e si
sono concluse
nel 2019 (vedi
“Pianificazione
Periodica delle
Operazioni- PPO
– annualità
2017” approvata
dalla Giunta
regionale con
deliberazione n.
766 del 28 aprile
2017 e s.m.i.) le
attività del
programma
specifico 14/15
SiConTe –
Sistema di
Conciliazione
Integrato la cui
durata
complessiva,
pluriennale,
copre il periodo
1 luglio 2016 - 31
dicembre 2019.
Le attività del
programma, ora
denominato
programma
specifico 14/18
SiConTe –
Sistema di
Conciliazione
Integrato sono
state rifinanziate
(vedi
“Pianificazione
periodica delle
operazioni – PPO
– Annualità
2018”,
approvata dalla
Giunta regionale
con
deliberazione n.
693 del 21
marzo 2018) per
un ulteriore
triennio, dal 1
gennaio 2020 al
31 dicembre
2022.

Il programma specifico SiConTe – Sistema di Conciliazione Integrato
mira a favorire la presenza paritaria delle donne nel mondo del
lavoro cercando di intervenire in modo strategico e globale sul
nodo della conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura.
Attraverso una rete di sportelli territoriali, viene offerta una
consulenza a 360° sugli strumenti e misure attivabili a supporto del
lavoro di cura nei confronti dei propri cari (minori e anziani) e viene
offerto un servizio qualificato di supporto all’essere ‘datore di
lavoro’ privato, nonché di incrocio domanda/offerta per coloro che
desiderano avvalersi, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti,
di collaboratori e collaboratrici domestici (baby sitter, colf,
assistenti anziani).
La dotazione finanziaria del programma 14/15, pari a euro
1.701.500 è stata interamente utilizzata (a tutto il 31 dicembre
2019) e i fondi per la nuova progframmazione 14/18, per l’annualità
2020, sono stati stornati, fra capitoli del Servizio Apprendimento
permanente e fondo Sociale Europeo (656) e capitoli del Servizio
Amministrazione personale regionale (640) che si occupa della
contrattualizzazione e gestione del personale assegnato al
programma – segnatamente dai capitoli 3631, 3632, 3633 ai capitoli
3716, 3717, 3719, con DGR 2030 del 22novembre 2019.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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233 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

In riferimento al
POR-FSE
2014/2020 sono
proseguite e si
sono concluse
nel 2019 (vedi
“Pianificazione
Periodica delle
Operazioni- PPO
– annualità
2017” approvata
dalla Giunta
regionale con
deliberazione n.
766 del 28 aprile
2017 e s.m.i.) le
attività del
programma
specifico 14/15
SiConTe –
Sistema di
Conciliazione
Integrato la cui
durata
complessiva,
pluriennale,
copre il periodo
1 luglio 2016 - 31
dicembre 2019.
Le attività del
programma, ora
denominato
programma
specifico 14/18
SiConTe –
Sistema di
Conciliazione
Integrato sono
state rifinanziate
(vedi
“Pianificazione
periodica delle
operazioni – PPO
– Annualità
2018”,
approvata dalla
Giunta regionale
con
deliberazione n.
693 del 21
marzo 2018) per
un ulteriore
triennio, dal 1
gennaio 2020 al
31 dicembre
2022.

Il programma specifico SiConTe – Sistema di Conciliazione Integrato
mira a favorire la presenza paritaria delle donne nel mondo del
lavoro cercando di intervenire in modo strategico e globale sul
nodo della conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura.
Attraverso una rete di sportelli territoriali, viene offerta una
consulenza a 360° sugli strumenti e misure attivabili a supporto del
lavoro di cura nei confronti dei propri cari (minori e anziani) e viene
offerto un servizio qualificato di supporto all’essere ‘datore di
lavoro’ privato, nonché di incrocio domanda/offerta per coloro che
desiderano avvalersi, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti,
di collaboratori e collaboratrici domestici (baby sitter, colf,
assistenti anziani).
La dotazione finanziaria del programma 14/15, pari a euro
1.701.500 è stata interamente utilizzata (a tutto il 31 dicembre
2019) e i fondi per la nuova progframmazione 14/18, per l’annualità
2020, sono stati stornati, fra capitoli del Servizio Apprendimento
permanente e fondo Sociale Europeo (656) e capitoli del Servizio
Amministrazione personale regionale (640) che si occupa della
contrattualizzazione e gestione del personale assegnato al
programma – segnatamente dai capitoli 3631, 3632, 3633 ai capitoli
3716, 3717, 3719, con DGR 2030 del 22novembre 2019.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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233 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

In riferimento al
POR-FSE
2014/2020 sono
proseguite e si
sono concluse
nel 2019 (vedi
“Pianificazione
Periodica delle
Operazioni- PPO
– annualità
2017” approvata
dalla Giunta
regionale con
deliberazione n.
766 del 28 aprile
2017 e s.m.i.) le
attività del
programma
specifico 14/15
SiConTe –
Sistema di
Conciliazione
Integrato la cui
durata
complessiva,
pluriennale,
copre il periodo
1 luglio 2016 - 31
dicembre 2019.
Le attività del
programma, ora
denominato
programma
specifico 14/18
SiConTe –
Sistema di
Conciliazione
Integrato sono
state rifinanziate
(vedi
“Pianificazione
periodica delle
operazioni – PPO
– Annualità
2018”,
approvata dalla
Giunta regionale
con
deliberazione n.
693 del 21
marzo 2018) per
un ulteriore
triennio, dal 1
gennaio 2020 al
31 dicembre
2022.

Il programma specifico SiConTe – Sistema di Conciliazione Integrato
mira a favorire la presenza paritaria delle donne nel mondo del
lavoro cercando di intervenire in modo strategico e globale sul
nodo della conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura.
Attraverso una rete di sportelli territoriali, viene offerta una
consulenza a 360° sugli strumenti e misure attivabili a supporto del
lavoro di cura nei confronti dei propri cari (minori e anziani) e viene
offerto un servizio qualificato di supporto all’essere ‘datore di
lavoro’ privato, nonché di incrocio domanda/offerta per coloro che
desiderano avvalersi, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti,
di collaboratori e collaboratrici domestici (baby sitter, colf,
assistenti anziani).
La dotazione finanziaria del programma 14/15, pari a euro
1.701.500 è stata interamente utilizzata (a tutto il 31 dicembre
2019) e i fondi per la nuova progframmazione 14/18, per l’annualità
2020, sono stati stornati, fra capitoli del Servizio Apprendimento
permanente e fondo Sociale Europeo (656) e capitoli del Servizio
Amministrazione personale regionale (640) che si occupa della
contrattualizzazione e gestione del personale assegnato al
programma – segnatamente dai capitoli 3631, 3632, 3633 ai capitoli
3716, 3717, 3719, con DGR 2030 del 22novembre 2019.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

234 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

Con riferimento
alle previsioni di
cui all’articolo 18
della legge
regionale
11/2006
(interventi
regionali a
sostegno della
famiglia e della
genitorialità) e al
relativo
regolamento di
attuazione
(DPReg
198/2011),
attraverso i quali
la Regione FVG
provvede a
valorizzare le
iniziative di
solidarietà delle
famiglie e le
risorse
dell’associazionis
mo familiare
favorendo anche
l’organizzazione
di servizi a
sostegno dei
compiti familiari
educativi e di
cura, è stata
adottata, nel
2018, DGR 2386
del 14 dicembre,
ai fini di
individuare gli
ambiti prioritari
di intervento per
progetti da
attuarsi nel 2019
e di assegnare,
come previsto
dalla normativa,
la gestione
amministrativa
degli interventi
stessi agli uffici
di supporto alla
Direzione
denominati
‘Area Welfare’

Nell’individuazione degli ambiti prioritari di intervento in tema di
famiglia e genitorialità, per il 2019, si è voluto dare ampio spazio
non solo al sostegno della funzione genitoriale e alla solidarietà
intergenerazionale nei compiti educativi e familiari, ma anche al
tema della conciliazione tra tempi di lavoro e di cura in modo da
agevolare i neo genitori nel rafforzamento e perseguimento dei
propri obiettivi lavorativi e professionali. In ordine all’attuazione
degli interventi, gli uffici di Area Welfare, cui è assegnata la loro
gestione amministrativa e cui sono state trasferite le risorse
previste, hanno emanato uno specifico Avviso pubblico per
finanziare iniziative di auto organizzazione di servizi quali
doposcuola, centri estivi, attività ludiche e ricreative – in
collaborazione con gli istituti scolastici e associazioni culturali e
ricreative ma anche con le aziende del territorio per lo sviluppo di
iniziative di welfare aziendale – con uno stanziamento complessivo
pari 1.000.000 di euro sul capitolo 8472

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.000.000
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234 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

Con riferimento
alle previsioni di
cui all’articolo 18
della legge
regionale
11/2006
(interventi
regionali a
sostegno della
famiglia e della
genitorialità) e al
relativo
regolamento di
attuazione
(DPReg
198/2011),
attraverso i quali
la Regione FVG
provvede a
valorizzare le
iniziative di
solidarietà delle
famiglie e le
risorse
dell’associazionis
mo familiare
favorendo anche
l’organizzazione
di servizi a
sostegno dei
compiti familiari
educativi e di
cura, è stata
adottata, nel
2018, DGR 2386
del 14 dicembre,
ai fini di
individuare gli
ambiti prioritari
di intervento per
progetti da
attuarsi nel 2019
e di assegnare,
come previsto
dalla normativa,
la gestione
amministrativa
degli interventi
stessi agli uffici
di supporto alla
Direzione
denominati
‘Area Welfare’

Nell’individuazione degli ambiti prioritari di intervento in tema di
famiglia e genitorialità, per il 2019, si è voluto dare ampio spazio
non solo al sostegno della funzione genitoriale e alla solidarietà
intergenerazionale nei compiti educativi e familiari, ma anche al
tema della conciliazione tra tempi di lavoro e di cura in modo da
agevolare i neo genitori nel rafforzamento e perseguimento dei
propri obiettivi lavorativi e professionali. In ordine all’attuazione
degli interventi, gli uffici di Area Welfare, cui è assegnata la loro
gestione amministrativa e cui sono state trasferite le risorse
previste, hanno emanato uno specifico Avviso pubblico per
finanziare iniziative di auto organizzazione di servizi quali
doposcuola, centri estivi, attività ludiche e ricreative – in
collaborazione con gli istituti scolastici e associazioni culturali e
ricreative ma anche con le aziende del territorio per lo sviluppo di
iniziative di welfare aziendale – con uno stanziamento complessivo
pari 1.000.000 di euro sul capitolo 8472

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.000.000

235 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

In riferimento al
DPReg 20 luglio
2016, n. 147
-“Regolamento
per la
concessione di
contributi a
sostegno di
progetti diretti a
diffondere la
cultura del
rispetto tra i
sessi e a
promuovere la
partecipazione
paritaria di
donne e uomini
in tutti gli ambiti
della vita
economica e
sociale ai sensi
dell’articolo 7,
commi 8 e 8bis,
della legge
regionale
12/2006” e sulla
base degli
indirizzi adottati
nel 2018
deliberazione
della Giunta
regionale 2197
del 23 novembre
è stato emanato
un Avviso
pubblico
(Decreto n°
7614/LAVFORU
del 01/07/2019)
riguardante
iniziative speciali
volte a sostenere
il lavoro delle
donne,
favorendo
percorsi di
crescita
professionale e
di carriera sia
nell’ambito del
lavoro
dipendente che
in quelli del
lavoro
autonomo e
dell’esercizio di
impresa o
professioni

"In base agli indirizzi recepiti nell’ Avviso pubblico per la
realizzazione di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto
tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e
uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale, in
particolare è stata considerata l’opportunità - in relazione alla
persistente disparità tra  donne e uomini nella partecipazione alla
vita economica del territorio regionale, segnatamente quello delle
aree montane - di focalizzare l’attenzione della Regione sul
sostegno a progetti che riguardino l’ambito tematico specifico del
lavoro femminile, attraverso la realizzazione di iniziative che
favoriscano i percorsi di crescita professionale e di carriera delle
donne, sia nell’ambito del lavoro dipendente che in quelli del lavoro
autonomo e dell’esercizio di impresa o professioni eventualmente
comprendenti forme di supporto alla ripresa dell’attività lavorativa
dopo periodi di assenza per maternità ,ed è stato ritenuto, di
coinvolgere nella realizzazione di detti progetti ed iniziative
territoriali:
- le associazioni di volontariato o promozione sociale che hanno tra
le proprie finalità la previsione di attività volte a favorire la
partecipazione paritaria delle donne alla vita economica e sociale
del territorio regionale;
- i Comuni ricompresi nei comprensori montani di cui all’allegato A
della legge regionale 20 dicembre 2002 , n. 33 (Istituzione dei
Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), così come
modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera a) della legge
regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al
distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e
all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre
norme urgenti) con un numero di residenti non superiore a 15.000
unità;
prevedendo inoltre che i sopraindicati soggetti possano, in ordine
alla realizzazione delle iniziative, sottoscrivere accordi di
partenariato con altri soggetti attivi nel territorio della regione Friuli
Venezia Giulia in materia di lavoro quali, ad esempio, organizzazioni
sindacali o associazioni professionali e di rappresentanza delle
categorie economiche e delle imprese cooperative. Capitoli 4714
4718;
"

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

201.098,68
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235 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

In riferimento al
DPReg 20 luglio
2016, n. 147
-“Regolamento
per la
concessione di
contributi a
sostegno di
progetti diretti a
diffondere la
cultura del
rispetto tra i
sessi e a
promuovere la
partecipazione
paritaria di
donne e uomini
in tutti gli ambiti
della vita
economica e
sociale ai sensi
dell’articolo 7,
commi 8 e 8bis,
della legge
regionale
12/2006” e sulla
base degli
indirizzi adottati
nel 2018
deliberazione
della Giunta
regionale 2197
del 23 novembre
è stato emanato
un Avviso
pubblico
(Decreto n°
7614/LAVFORU
del 01/07/2019)
riguardante
iniziative speciali
volte a sostenere
il lavoro delle
donne,
favorendo
percorsi di
crescita
professionale e
di carriera sia
nell’ambito del
lavoro
dipendente che
in quelli del
lavoro
autonomo e
dell’esercizio di
impresa o
professioni

"In base agli indirizzi recepiti nell’ Avviso pubblico per la
realizzazione di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto
tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e
uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale, in
particolare è stata considerata l’opportunità - in relazione alla
persistente disparità tra  donne e uomini nella partecipazione alla
vita economica del territorio regionale, segnatamente quello delle
aree montane - di focalizzare l’attenzione della Regione sul
sostegno a progetti che riguardino l’ambito tematico specifico del
lavoro femminile, attraverso la realizzazione di iniziative che
favoriscano i percorsi di crescita professionale e di carriera delle
donne, sia nell’ambito del lavoro dipendente che in quelli del lavoro
autonomo e dell’esercizio di impresa o professioni eventualmente
comprendenti forme di supporto alla ripresa dell’attività lavorativa
dopo periodi di assenza per maternità ,ed è stato ritenuto, di
coinvolgere nella realizzazione di detti progetti ed iniziative
territoriali:
- le associazioni di volontariato o promozione sociale che hanno tra
le proprie finalità la previsione di attività volte a favorire la
partecipazione paritaria delle donne alla vita economica e sociale
del territorio regionale;
- i Comuni ricompresi nei comprensori montani di cui all’allegato A
della legge regionale 20 dicembre 2002 , n. 33 (Istituzione dei
Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), così come
modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera a) della legge
regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al
distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e
all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre
norme urgenti) con un numero di residenti non superiore a 15.000
unità;
prevedendo inoltre che i sopraindicati soggetti possano, in ordine
alla realizzazione delle iniziative, sottoscrivere accordi di
partenariato con altri soggetti attivi nel territorio della regione Friuli
Venezia Giulia in materia di lavoro quali, ad esempio, organizzazioni
sindacali o associazioni professionali e di rappresentanza delle
categorie economiche e delle imprese cooperative. Capitoli 4714
4718;
"

FRIULI
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235 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Aumentare
l'occupazione
femminile RA 8.2

In riferimento al
DPReg 20 luglio
2016, n. 147
-“Regolamento
per la
concessione di
contributi a
sostegno di
progetti diretti a
diffondere la
cultura del
rispetto tra i
sessi e a
promuovere la
partecipazione
paritaria di
donne e uomini
in tutti gli ambiti
della vita
economica e
sociale ai sensi
dell’articolo 7,
commi 8 e 8bis,
della legge
regionale
12/2006” e sulla
base degli
indirizzi adottati
nel 2018
deliberazione
della Giunta
regionale 2197
del 23 novembre
è stato emanato
un Avviso
pubblico
(Decreto n°
7614/LAVFORU
del 01/07/2019)
riguardante
iniziative speciali
volte a sostenere
il lavoro delle
donne,
favorendo
percorsi di
crescita
professionale e
di carriera sia
nell’ambito del
lavoro
dipendente che
in quelli del
lavoro
autonomo e
dell’esercizio di
impresa o
professioni

"In base agli indirizzi recepiti nell’ Avviso pubblico per la
realizzazione di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto
tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e
uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale, in
particolare è stata considerata l’opportunità - in relazione alla
persistente disparità tra  donne e uomini nella partecipazione alla
vita economica del territorio regionale, segnatamente quello delle
aree montane - di focalizzare l’attenzione della Regione sul
sostegno a progetti che riguardino l’ambito tematico specifico del
lavoro femminile, attraverso la realizzazione di iniziative che
favoriscano i percorsi di crescita professionale e di carriera delle
donne, sia nell’ambito del lavoro dipendente che in quelli del lavoro
autonomo e dell’esercizio di impresa o professioni eventualmente
comprendenti forme di supporto alla ripresa dell’attività lavorativa
dopo periodi di assenza per maternità ,ed è stato ritenuto, di
coinvolgere nella realizzazione di detti progetti ed iniziative
territoriali:
- le associazioni di volontariato o promozione sociale che hanno tra
le proprie finalità la previsione di attività volte a favorire la
partecipazione paritaria delle donne alla vita economica e sociale
del territorio regionale;
- i Comuni ricompresi nei comprensori montani di cui all’allegato A
della legge regionale 20 dicembre 2002 , n. 33 (Istituzione dei
Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), così come
modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera a) della legge
regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al
distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e
all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre
norme urgenti) con un numero di residenti non superiore a 15.000
unità;
prevedendo inoltre che i sopraindicati soggetti possano, in ordine
alla realizzazione delle iniziative, sottoscrivere accordi di
partenariato con altri soggetti attivi nel territorio della regione Friuli
Venezia Giulia in materia di lavoro quali, ad esempio, organizzazioni
sindacali o associazioni professionali e di rappresentanza delle
categorie economiche e delle imprese cooperative. Capitoli 4714
4718;
"

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

201.098,68

236 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Garantire la
partecipazione
femminile e pari
opportunità ad
ogni livello
familiare,
decisionale,
politico
economico e
della vita
pubblica

In riferimento al
DPReg 20 luglio
2016, n. 147
-“Regolamento
per la
concessione di
contributi a
sostegno di
progetti diretti a
diffondere la
cultura del
rispetto tra i
sessi e a
promuovere la
partecipazione
paritaria di
donne e uomini
in tutti gli ambiti
della vita
economica e
sociale ai sensi
dell’articolo 7,
commi 8 e 8bis,
della legge
regionale
12/2006”, è
stato emanato
nel 2019, con
Decreto
dirigenziale
10975/LAVFORU
del 24/09/2019,
l’ AVVISO
PUBBLICO
“Iniziative
speciali volte a
contrastare la
violenza di
genere nei
confronti delle
donne

Attraverso questo intervento l’Amministrazione regionale ha
sostenuto la realizzazione – attuata da Comuni o UTI in
partenariato con le associazioni femminili che gestiscono Centri
Antiviolenza aderenti alla rete nazionale “DiRE – Donne in Rete
contro la Violenza” o con altre associazioni di volontariato o di
promozione sociale aventi tra le proprie finalità  la previsione di
attività volte a contrastare la violenza di genere – di iniziative,
riferite al territorio di pertinenza dell’ente locale promotore, aventi
le caratteristiche di eventi pubblici di sensibilizzazione territoriale,
quali, ad esempio, convegni, workshop, installazioni o spettacoli, da
svolgersi in corrispondenza o in prossimità della data del 25
novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne. Sono state finanziate tutte le richieste pervenute,
per un importo complessivo pari a 119.101,32 euro. Capitolo 4714
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236 Misura 7 -
Interventi
sull'occupazione
femminile e
conciliazione

Garantire la
partecipazione
femminile e pari
opportunità ad
ogni livello
familiare,
decisionale,
politico
economico e
della vita
pubblica

In riferimento al
DPReg 20 luglio
2016, n. 147
-“Regolamento
per la
concessione di
contributi a
sostegno di
progetti diretti a
diffondere la
cultura del
rispetto tra i
sessi e a
promuovere la
partecipazione
paritaria di
donne e uomini
in tutti gli ambiti
della vita
economica e
sociale ai sensi
dell’articolo 7,
commi 8 e 8bis,
della legge
regionale
12/2006”, è
stato emanato
nel 2019, con
Decreto
dirigenziale
10975/LAVFORU
del 24/09/2019,
l’ AVVISO
PUBBLICO
“Iniziative
speciali volte a
contrastare la
violenza di
genere nei
confronti delle
donne

Attraverso questo intervento l’Amministrazione regionale ha
sostenuto la realizzazione – attuata da Comuni o UTI in
partenariato con le associazioni femminili che gestiscono Centri
Antiviolenza aderenti alla rete nazionale “DiRE – Donne in Rete
contro la Violenza” o con altre associazioni di volontariato o di
promozione sociale aventi tra le proprie finalità  la previsione di
attività volte a contrastare la violenza di genere – di iniziative,
riferite al territorio di pertinenza dell’ente locale promotore, aventi
le caratteristiche di eventi pubblici di sensibilizzazione territoriale,
quali, ad esempio, convegni, workshop, installazioni o spettacoli, da
svolgersi in corrispondenza o in prossimità della data del 25
novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne. Sono state finanziate tutte le richieste pervenute,
per un importo complessivo pari a 119.101,32 euro. Capitolo 4714
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281 Misura 8 -
Contrasto alla
povertà e
innovazione
sociale

Diffondere stili
di vita sani e
rafforzare i
sistemi di
prevenzione

Delibera di
Giunta regionale
n. 2136 del 12
dicembre 2019
“Promozione,
prescrizione e
somministrazion
e dell’esercizio
fisico come
strumento di
prevenzione e
terapia delle
malattie
croniche”

L’intervento ha per oggetto la promozione di programmi strutturati
di esercizio fisico per soggetti a rischio. Già le linee annuali per la
gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario regionale – anno
2018 (DGR 2667/2017) individuavano tra gli obiettivi della
promozione dell’attività fisica (Programma V Piano Regionale della
Prevenzione) lo sviluppo del progetto sperimentale “Centro per la
Prescrizione e Somministrazione dell’Esercizio Fisico” per pazienti
con malattie croniche presso il Presidio Ospedaliero per la salute di
Gemona dell’allora Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli”. Con decreto del Direttore Generale di
tale Azienda è stato approvato tale progetto sperimentale, poi
inserito fra le azioni strategiche nell’ambito delle Linee annuali per
la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per
l’anno 2019. Tale progetto ha avuto esito positivo e ne è stata
prevista la prosecuzione nell’annualità 2020, per verificare nel
corso di un anno solare e con centro a regime le dimensioni
dell’utenza afferente a un possibile ampliamento dell’offerta per
facilitare l’accesso a livello regionale. Potrà essere identificato un
ulteriore centro in Regione per facilitare l’accesso alle prestazioni a
tutti i cittadini. Con la medesima Delibera si è inteso anche
prevedere il consolidamento tra le linee di indirizzo dei piani di
prevenzione della Regione della promozione dell’attività fisica per
le persone con patologie croniche attraverso l’attivazione di Centri
per la promozione, prescrizione e somministrazione dell’esercizio
fisico come strumento di prevenzione e terapia delle malattie
croniche nelle Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia. L’attività è
stata finanziata nel 2019 per euro 110.000,00 con quota riservata
all’uopo nell’ambito delle risorse finalizzate e/o delegate dalla
Regione con riferimento al finanziamento del Servizio sanitario
regionale (DGR n. 878 del 30 maggio 2019).

FRIULI
VENEZIA
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110.000

282 Misura 11 -
Qualificazione
servizi e
infrastrutture di
cura e socio-
educativi

Aumento/
consolidamento/
qualificazione
dei servizi socio-
educativi e delle
infrastrutture di
cura rivolte ai
bambini e dei
servizi di cura
rivolti a persone
con limitazioni
dell'autonomia e
potenziamento
della rete
infrastrutturale
dell'offerta dei
servizi sanitari e
socio-sanitari
territoriali per
contrastare i
divari territoriali
RA 9.3

Legge regionale
16 ottobre 2014,
n. 17, art. 39 
DPCM
12/1/2017
“Definizione e
aggiornamento
dei livelli
essenziali di
assistenza di cui
all’art. 1, comma
7, del D.lgs. 30
dicembre 1992,
n. 502”
Delibera di
Giunta Regionale
448 del 22
marzo 2019
(“Linee annuali
per la gestione
del servizio
sanitario e
sociosanitario
regionale per
l’anno 2019”)
Delibera di
Giunta regionale
1060 “L.r.
17/2014, dgr
2559/2015 'la
rete
odontoiatrica
della regione
Friuli Venezia
giulia: il
programma
regionale di
odontoiatria
sociale”
Delibera di
Giunta regionale
n. 1334 del 31
luglio 2019
“Revisione della
rete
odontoiatrica
della Regione
Friuli Venezia
Giulia e del
Programma
regionale di
odontoiatria
pubblica –
Organizzazione
della rete
odontoiatrica
della Regione
Friuli Venezia
Giulia”

L’articolo 39 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 individua
le reti integrate di patologia quale modalità organizzativa per
assicurare la continuità assistenziale e definire modalità di presa in
carico e trattamento dei pazienti omogenee su tutto il territorio
regionale. Il DPCM 12/1/2017, “Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7 del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, all’allegato 4C individua i criteri generali di
erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni
ambulatoriali di assistenza odontoiatrica.
Con la Delibera di Giunta Regionale 448 del 22 marzo 2019 (“Linee
annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario
regionale per l’anno 2019”) è stata prevista un’attuazione ulteriore
del programma di odontoiatria, già approvato con la Delibera n.
1060/2016, non solo sociale ma di rilevanza per la Salute pubblica,
che come punti fondamentali ha la tutela della salute, con
l’implementazione di programmi di prevenzione destinati alla
popolazione pediatrica, la gestione delle urgenze
odontostomatologiche, l’assistenza odontoiatrica a soggetti in
condizioni di vulnerabilità sanitaria e/o sociale e l’erogazione di
prestazioni extra Livelli Essenziali di Assistenza, aggiuntive per i
residenti in Regione. Il Programma intende garantire a tutti i
cittadini accessibilità, continuità ed efficacia delle cure mediante la
razionalizzazione dei servizi, l’adeguatezza strutturale e
strumentale e la condivisione di procedure e protocolli a garanzia
della sicurezza e qualità delle cure erogate. Con la Delibera
medesima vengono in particolare inserite prestazioni ulteriormente
erogabili, quali l’aumento della platea di vulnerabili sanitari (vittime
di terrorismo, invalidi al 10%, sordomuti e ciechi) offerta
ortodontica per bambini con gravi patologie sistemiche.
L’erogazione delle prestazioni non previste dai Livelli Essenziali di
Assistenza fanno carico ai bilanci degli Enti del Servizio sanitario
regionale a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle
funzioni del Servizio Sanitario Regionale. Le prestazioni non previste
dai Livelli Essenziali di Assistenza sono state coperte nell’anno 2019
dal contributo regionale di euro 1.500.000,00 “Progetto
odontoiatria pubblica” gestito dall’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste (ora Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-
Isontina) a valere sulle risorse finalizzate e/o delegate dalla regione
(c.d. sovraziendali).
Nel 2019 è stato assegnato altresì un finanziamento in conto
capitale per interventi di investimento per acquisizioni di beni
mobili e tecnologici e per eventuali interventi edili-impiantistici per
il Programma in argomento. Tale finanziamento è stato attribuito
alle allora Aziende per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa friulana-
Isontina”, n 5 “Friuli Occidentale”, alle Aziende Sanitarie
Universitarie Integrate di Udine e Trieste ed all’I.R.C.C.S. - Ospedale
Infantile “Burlo Garofolo” (tali euro 803.000,00).
L’intervento rientra nell’alveo dei principi e diritti fondamentali
previsti dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, in specie
nell’obiettivo 16 “Assistenza sanitaria”, laddove è statuito che “ogni
persona ha il diritto di accedere tempestivamente a un’assistenza
sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi
accessibili”. Il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari è
peraltro uno dei principi guida della Strategia nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile ed altresì il potenziamento dell’assistenza
sanitaria, accessibile e conveniente rientra nell’ambito
dell’Obiettivo di Policy 4. Un’Europa più sociale, della Politica di
Coesione 2021-2027
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Legge regionale
16 ottobre 2014,
n. 17, art. 39 
DPCM
12/1/2017
“Definizione e
aggiornamento
dei livelli
essenziali di
assistenza di cui
all’art. 1, comma
7, del D.lgs. 30
dicembre 1992,
n. 502”
Delibera di
Giunta Regionale
448 del 22
marzo 2019
(“Linee annuali
per la gestione
del servizio
sanitario e
sociosanitario
regionale per
l’anno 2019”)
Delibera di
Giunta regionale
1060 “L.r.
17/2014, dgr
2559/2015 'la
rete
odontoiatrica
della regione
Friuli Venezia
giulia: il
programma
regionale di
odontoiatria
sociale”
Delibera di
Giunta regionale
n. 1334 del 31
luglio 2019
“Revisione della
rete
odontoiatrica
della Regione
Friuli Venezia
Giulia e del
Programma
regionale di
odontoiatria
pubblica –
Organizzazione
della rete
odontoiatrica
della Regione
Friuli Venezia
Giulia”

L’articolo 39 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 individua
le reti integrate di patologia quale modalità organizzativa per
assicurare la continuità assistenziale e definire modalità di presa in
carico e trattamento dei pazienti omogenee su tutto il territorio
regionale. Il DPCM 12/1/2017, “Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7 del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, all’allegato 4C individua i criteri generali di
erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni
ambulatoriali di assistenza odontoiatrica.
Con la Delibera di Giunta Regionale 448 del 22 marzo 2019 (“Linee
annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario
regionale per l’anno 2019”) è stata prevista un’attuazione ulteriore
del programma di odontoiatria, già approvato con la Delibera n.
1060/2016, non solo sociale ma di rilevanza per la Salute pubblica,
che come punti fondamentali ha la tutela della salute, con
l’implementazione di programmi di prevenzione destinati alla
popolazione pediatrica, la gestione delle urgenze
odontostomatologiche, l’assistenza odontoiatrica a soggetti in
condizioni di vulnerabilità sanitaria e/o sociale e l’erogazione di
prestazioni extra Livelli Essenziali di Assistenza, aggiuntive per i
residenti in Regione. Il Programma intende garantire a tutti i
cittadini accessibilità, continuità ed efficacia delle cure mediante la
razionalizzazione dei servizi, l’adeguatezza strutturale e
strumentale e la condivisione di procedure e protocolli a garanzia
della sicurezza e qualità delle cure erogate. Con la Delibera
medesima vengono in particolare inserite prestazioni ulteriormente
erogabili, quali l’aumento della platea di vulnerabili sanitari (vittime
di terrorismo, invalidi al 10%, sordomuti e ciechi) offerta
ortodontica per bambini con gravi patologie sistemiche.
L’erogazione delle prestazioni non previste dai Livelli Essenziali di
Assistenza fanno carico ai bilanci degli Enti del Servizio sanitario
regionale a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle
funzioni del Servizio Sanitario Regionale. Le prestazioni non previste
dai Livelli Essenziali di Assistenza sono state coperte nell’anno 2019
dal contributo regionale di euro 1.500.000,00 “Progetto
odontoiatria pubblica” gestito dall’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste (ora Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-
Isontina) a valere sulle risorse finalizzate e/o delegate dalla regione
(c.d. sovraziendali).
Nel 2019 è stato assegnato altresì un finanziamento in conto
capitale per interventi di investimento per acquisizioni di beni
mobili e tecnologici e per eventuali interventi edili-impiantistici per
il Programma in argomento. Tale finanziamento è stato attribuito
alle allora Aziende per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa friulana-
Isontina”, n 5 “Friuli Occidentale”, alle Aziende Sanitarie
Universitarie Integrate di Udine e Trieste ed all’I.R.C.C.S. - Ospedale
Infantile “Burlo Garofolo” (tali euro 803.000,00).
L’intervento rientra nell’alveo dei principi e diritti fondamentali
previsti dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, in specie
nell’obiettivo 16 “Assistenza sanitaria”, laddove è statuito che “ogni
persona ha il diritto di accedere tempestivamente a un’assistenza
sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi
accessibili”. Il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari è
peraltro uno dei principi guida della Strategia nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile ed altresì il potenziamento dell’assistenza
sanitaria, accessibile e conveniente rientra nell’ambito
dell’Obiettivo di Policy 4. Un’Europa più sociale, della Politica di
Coesione 2021-2027
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Legge regionale
16 ottobre 2014,
n. 17, art. 39 
DPCM
12/1/2017
“Definizione e
aggiornamento
dei livelli
essenziali di
assistenza di cui
all’art. 1, comma
7, del D.lgs. 30
dicembre 1992,
n. 502”
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Giunta Regionale
448 del 22
marzo 2019
(“Linee annuali
per la gestione
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sanitario e
sociosanitario
regionale per
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17/2014, dgr
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rete
odontoiatrica
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Friuli Venezia
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rete
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della rete
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L’articolo 39 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 individua
le reti integrate di patologia quale modalità organizzativa per
assicurare la continuità assistenziale e definire modalità di presa in
carico e trattamento dei pazienti omogenee su tutto il territorio
regionale. Il DPCM 12/1/2017, “Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7 del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, all’allegato 4C individua i criteri generali di
erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni
ambulatoriali di assistenza odontoiatrica.
Con la Delibera di Giunta Regionale 448 del 22 marzo 2019 (“Linee
annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario
regionale per l’anno 2019”) è stata prevista un’attuazione ulteriore
del programma di odontoiatria, già approvato con la Delibera n.
1060/2016, non solo sociale ma di rilevanza per la Salute pubblica,
che come punti fondamentali ha la tutela della salute, con
l’implementazione di programmi di prevenzione destinati alla
popolazione pediatrica, la gestione delle urgenze
odontostomatologiche, l’assistenza odontoiatrica a soggetti in
condizioni di vulnerabilità sanitaria e/o sociale e l’erogazione di
prestazioni extra Livelli Essenziali di Assistenza, aggiuntive per i
residenti in Regione. Il Programma intende garantire a tutti i
cittadini accessibilità, continuità ed efficacia delle cure mediante la
razionalizzazione dei servizi, l’adeguatezza strutturale e
strumentale e la condivisione di procedure e protocolli a garanzia
della sicurezza e qualità delle cure erogate. Con la Delibera
medesima vengono in particolare inserite prestazioni ulteriormente
erogabili, quali l’aumento della platea di vulnerabili sanitari (vittime
di terrorismo, invalidi al 10%, sordomuti e ciechi) offerta
ortodontica per bambini con gravi patologie sistemiche.
L’erogazione delle prestazioni non previste dai Livelli Essenziali di
Assistenza fanno carico ai bilanci degli Enti del Servizio sanitario
regionale a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle
funzioni del Servizio Sanitario Regionale. Le prestazioni non previste
dai Livelli Essenziali di Assistenza sono state coperte nell’anno 2019
dal contributo regionale di euro 1.500.000,00 “Progetto
odontoiatria pubblica” gestito dall’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste (ora Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-
Isontina) a valere sulle risorse finalizzate e/o delegate dalla regione
(c.d. sovraziendali).
Nel 2019 è stato assegnato altresì un finanziamento in conto
capitale per interventi di investimento per acquisizioni di beni
mobili e tecnologici e per eventuali interventi edili-impiantistici per
il Programma in argomento. Tale finanziamento è stato attribuito
alle allora Aziende per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa friulana-
Isontina”, n 5 “Friuli Occidentale”, alle Aziende Sanitarie
Universitarie Integrate di Udine e Trieste ed all’I.R.C.C.S. - Ospedale
Infantile “Burlo Garofolo” (tali euro 803.000,00).
L’intervento rientra nell’alveo dei principi e diritti fondamentali
previsti dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, in specie
nell’obiettivo 16 “Assistenza sanitaria”, laddove è statuito che “ogni
persona ha il diritto di accedere tempestivamente a un’assistenza
sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi
accessibili”. Il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari è
peraltro uno dei principi guida della Strategia nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile ed altresì il potenziamento dell’assistenza
sanitaria, accessibile e conveniente rientra nell’ambito
dell’Obiettivo di Policy 4. Un’Europa più sociale, della Politica di
Coesione 2021-2027
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301 Misura 16 -
Edilizia scolastica

Potenziare
strutture
dell'istruzione
sensibili ai
bisogni di
infanzia,
disabilità, parità
di genere,
predisporre
ambienti
inclusivi per tutti
RA 10.7

LR 15/2014 - Dgr
565 DEL
05/04/2019 di
approvazione
del Bando

Riduzione consumi di energia primaria negli edifici scolastici con
cofinanziamento Conto Termico 2.0 – Aree Interne- Target
riduzione consumi minimo 15%.
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21 Misura 18 -
Efficienza della
Pubblica
Amministrazione

Miglioramento
delle prestazioni
della Pubblica
Amministrazione
RA 11.3

art.40 d.lgs
50/2016

Interventi di efficientamento della piattaforma EAppalti FVG, per il
tramite di Insiel SPA, secondo quanto stabilito da apposita
convenzione. In particolare sono state realizzate le seguenti
macroattività: eventi promozionali con le associazioni di categoria e
con gli amministratori degli Enti volti a presentare le strategie
regionali di E-procurement ed il funzionamento della piattaforma;
moduli didattici inerenti la piattaforma da mettere a disposizione in
modalità e-learning; fornitura di dispositivi per il miglioramento
della connettività alla rete regionale e potenziamento della rete
wireless; realizzazione di un nuovo modulo della piattaforma per la
gestione di progetti collaborativi.
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170.800

43 Misura 2 -
Sistemi regionali
dell'innovazione

Rafforzamento
del sistema
innovativo
regionale RA 1.2

DGR 883/2019;
DGR 2102/2019;
DGR 2200/2019
CONVENZIONE
QUADRO DD
19/11/2019
STIPULTATA TRA
AREA DI RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
DI TRIESTE -
AREA SCIENCE
PARK, REGIONE
AUTONOMA
FRIULI VENEZIA
GIULIA avente
ad oggetto il
supporto alla
revisione e
aggiornamento
delle politiche
regionali per
l’innovazione 
CONVENZIONE
TRA AREA DI
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
DI TRIESTE -
AREA SCIENCE
PARK, REGIONE
AUTONOMA
FRIULI VENEZIA
GIULIA E
AGENZIA
LAVORO &
SVILUPPO
IMPRESA

Nell’ambito della ricerca, la Regione continua ad operare per
l’attuazione delle misure previste dalla Strategia di
specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3). In
previsione della nuova programmazione post 2020, è in atto un
aggiornamento della Strategia di specializzazione intelligente anche
in un’ottica macroregionale.Con delibera n. 883 del 30 maggio 2019
la Giunta regionale ha approvato il nuovo Capitolo 5 “Governance”
della Strategia, nelle more del successivo, graduale adeguamento
della S3 alle prescrizioni previste per il nuovo ciclo di
programmazione della politica di coesione 2021-2027 prevista dal
Regolamento generale per il periodo di programmazione
2021-2027. Con deliberazione n. 2102 del 5 dicembre 2019 la
Giunta regionale ha formalizzato la composizione dell’organo di
governance denominato “Comitato di indirizzo strategico S3 con
l’eliminazione del
riferimento normativo alla Legge regionale n. 3/2015
“Rilancimpresa FVG”, divenuto inidoneo ad
identificare la totalità dei Soggetti gestori dei Cluster regionali, e
l’integrazione dell’elenco dei
componenti del Comitato stesso con l’Agenzia Lavoro&
SviluppoImpresa, ente con funzioni di
raccordo tra il sistema imprenditoriale regionale e le politiche
pubbliche a favore della crescita e
dell’occupazione. Con deliberazione n. 2200 del 20 dicembre 2019
la Giunta regionale ha revisionata il testo della S3 approvato con la
citata DGR 883/2019 limitatamente ai Capitoli 2 “Il processo di
scoperta
imprenditoriale”, Capitolo 5 “Governance” e Capitolo 6
“Monitoraggio e valutazione”.
In data 19/11/2019 è stata siglata tra AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK, REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA una convenzione quadro in
materia di supporto alla revisione e aggiornamento
delle politiche regionali per l’innovazione cui è seguita la
sottoscrizione di una convenzione attuativa tra AREA DI RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK,
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E AGENZIA LAVORO
& SVILUPPO IMPRESA finalizzata a garantire il migliore supporto
scientifico all’Agenzia nel processo di scoperta imprenditoriale per
l’adeguamento della vigente Strategia regionale di specializzazione
intelligente nella prospettiva post 2020

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

CSR 3 - RACCOMANDAZIONE 3 - Investimenti in R&amp;I e in infrastrutture. Efficienza della pubblica amministrazione. Competitività. Concorrenza;
TARGET 2 - Ricerca e sviluppo; TARGET 3 - Emissioni di gas serra; TARGET 4 - Fonti rinnovabili; TARGET 5 - Efficienza energetica

CSR 3 - RACCOMANDAZIONE 3 - Investimenti in R&I e in infrastrutture. Efficienza della pubblica amministrazione. Competitività. Concorrenza; TARGET 2 -
Ricerca e sviluppo; TARGET 3 - Emissioni di gas serra; TARGET 4 - Fonti rinnovabili; TARGET 5 - Efficienza energetica

Porre l’accento sulla politica economica agli investimenti in materia di ricerca e innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali; migliorare l’efficienza della
pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali;
affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.
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43 Misura 2 -
Sistemi regionali
dell'innovazione

Rafforzamento
del sistema
innovativo
regionale RA 1.2

DGR 883/2019;
DGR 2102/2019;
DGR 2200/2019
CONVENZIONE
QUADRO DD
19/11/2019
STIPULTATA TRA
AREA DI RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
DI TRIESTE -
AREA SCIENCE
PARK, REGIONE
AUTONOMA
FRIULI VENEZIA
GIULIA avente
ad oggetto il
supporto alla
revisione e
aggiornamento
delle politiche
regionali per
l’innovazione 
CONVENZIONE
TRA AREA DI
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
DI TRIESTE -
AREA SCIENCE
PARK, REGIONE
AUTONOMA
FRIULI VENEZIA
GIULIA E
AGENZIA
LAVORO &
SVILUPPO
IMPRESA

Nell’ambito della ricerca, la Regione continua ad operare per
l’attuazione delle misure previste dalla Strategia di
specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3). In
previsione della nuova programmazione post 2020, è in atto un
aggiornamento della Strategia di specializzazione intelligente anche
in un’ottica macroregionale.Con delibera n. 883 del 30 maggio 2019
la Giunta regionale ha approvato il nuovo Capitolo 5 “Governance”
della Strategia, nelle more del successivo, graduale adeguamento
della S3 alle prescrizioni previste per il nuovo ciclo di
programmazione della politica di coesione 2021-2027 prevista dal
Regolamento generale per il periodo di programmazione
2021-2027. Con deliberazione n. 2102 del 5 dicembre 2019 la
Giunta regionale ha formalizzato la composizione dell’organo di
governance denominato “Comitato di indirizzo strategico S3 con
l’eliminazione del
riferimento normativo alla Legge regionale n. 3/2015
“Rilancimpresa FVG”, divenuto inidoneo ad
identificare la totalità dei Soggetti gestori dei Cluster regionali, e
l’integrazione dell’elenco dei
componenti del Comitato stesso con l’Agenzia Lavoro&
SviluppoImpresa, ente con funzioni di
raccordo tra il sistema imprenditoriale regionale e le politiche
pubbliche a favore della crescita e
dell’occupazione. Con deliberazione n. 2200 del 20 dicembre 2019
la Giunta regionale ha revisionata il testo della S3 approvato con la
citata DGR 883/2019 limitatamente ai Capitoli 2 “Il processo di
scoperta
imprenditoriale”, Capitolo 5 “Governance” e Capitolo 6
“Monitoraggio e valutazione”.
In data 19/11/2019 è stata siglata tra AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK, REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA una convenzione quadro in
materia di supporto alla revisione e aggiornamento
delle politiche regionali per l’innovazione cui è seguita la
sottoscrizione di una convenzione attuativa tra AREA DI RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK,
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E AGENZIA LAVORO
& SVILUPPO IMPRESA finalizzata a garantire il migliore supporto
scientifico all’Agenzia nel processo di scoperta imprenditoriale per
l’adeguamento della vigente Strategia regionale di specializzazione
intelligente nella prospettiva post 2020

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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44 Misura 2 -
Sistemi regionali
dell'innovazione

Rafforzamento
del sistema
innovativo
regionale RA 1.2

LR24/2019, ART
7, COMMI 77 E
78

L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte da Area
di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park,
Friuli Innovazione, Polo tecnologico di Pordenone, Consorzio Innova
FVG e BIC Incubatori Trieste volte al rafforzamento della ricerca
scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico
possono svolgere un ruolo incisivo per la crescita della
competitività del sistema economico territoriale. In quest'ottica la
Regione  concede contributi a favore dei menzionati soggetti per la
realizzazione di progetti anche congiunti, che possono prevedere la
partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali,
finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo,
d'innovazione, al sostegno alla digitalizzazione delle imprese, allo
sviluppo dei centri di sperimentazione su tecnologie abilitanti o
applicate a settori strategici dell'economia regionale  nonché alla
nascita di nuove imprese. A partire dal 2020 ciascun progetto
singolo o congiunto deve essere in linea con il sistema operativo
delle politiche per l'innovazione denominato "ARGO" approvato
con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 1 marzo 2018 tra la
Regione FVG, il MIUR ed il MISE ai sensi dell'articolo 8, commi 54 e
ss della LR 45/2018

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

900.000

45 Misura 2 -
Sistemi regionali
dell'innovazione

Rafforzamento
del sistema
innovativo
regionale RA 1.2

LR 23/2019 ART
7, COMMI 9 - 16

Nell'ambito del progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei
parchi scientifici regionali di cui all’articolo 7, commi 17 e 17 bis, LR
27/2014 l'Amministrazione regionale ha previsto la soppressione
del Consorzio Innova FVG a decorrere dalla data che sarà
determinata con deliberazione della Giunta regionale. 
A tale fine il Consorzio Innova FVG viene autorizzato a conferire il
ramo d’azienda relativo alla gestione immobiliare degli
insediamenti industriali e dei laboratori al Consorzio di sviluppo
economico locale di Tolmezzo e il ramo d’azienda relativo alla
gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell’innovazione a
Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata.
L’amministratore regionale si fa carico di porre in essere ogni
adempimento si renda necessario o utile fino alla definitiva
estinzione dell’ente

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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48 Misura 2 -
Sistemi regionali
dell'innovazione

Rafforzamento
del sistema
innovativo
regionale RA 1.2

LR 45/2017 In attuazione di quanto previsto dalla LR 45/2017 è in fase di
costituzione una fondazione di partecipazione, che avrà tra i
soggetti fondatori la Regione Friuli Venezia Giulia e Area science
park, con lo scopo di sviluppare processi di generazione e di
sviluppo per nuove iniziative innovative di impresa, attraverso una
collaborazione pubblico-privata volta a mettere in rete gli asset
della tecnologia avanzata, della digitalizzazione e dell’alta
formazione presenti nei territori di riferimento, attraendo
investimenti e valorizzando i talenti e le eccellenze imprenditoriali e
scientifiche regionali, nazionali e internazionali. Si prevede in futuro
un ampliamento della compagine sociale con l’ingresso di nuovi
soci pubblici e privati, ivi comprese le Regioni italiane
maggiormente attive nelle politiche di sostegno allo sviluppo
economico, dando così alla fondazione una operatività almeno di
dimensione nazionale.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0

68 Misura 19 -
Agenda digitale

Riduzione dei
divari digitali nei
territori e
diffusione di
connettività in
banda ultra larga
RA 2.1

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 7 - Sottomisura 7.3 - Tipologia di intervento 7.3.1
“Integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle
aree rurali”

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

12.350.000 Le risorse fanno
riferimento alla
dotazione finanziaria
complessiva
impegnata per
l'intero periodo di
programmazione
2014-2020.

69 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Rafforzamento
delle
competitività,
delle condizioni
di lavoro e
innovazione
tecnologica nelle
imprese di pesca
RA 3.8

FEAMP
2014-2020

Emissione del bando per Misura 2.48 prevedendo in particolare il
sostegno alle imprese ittiche per il miglioramento della produttività
nel settore dell'acquacoltura, l'ammodernamento degli impianti e
delle condizioni di lavoro, il miglioramento del benessere degli
animali, il miglioramento della qualità e valore dei prodotti ittici e la
diversificazione del reddito tramite lo sviluppo di attività
complementari

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.950.000
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70 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Favorire
politiche per un
turismo
sostenibile che
crei lavoro e
promuova la
cultura e i
prodotti locali

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 7 - Sottomisura 7.5 – Tipologia di intervento 7.5.1 “Itinerari
per la valorizzazione e fruizione turistica del territorio rurale”
Misura 7 - Sottomisura 7.6 – Tipologia di intervento 7.6.1
“Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale”
Misura 16 – Sottomisura 16.7 – Tipologia di intervento 16.7.1
“Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale”
Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Tipologia di intervento 19.2.1
“Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

13.171.076,28 Le risorse finanziarie
rappresentano la
somma di quelle
impegnate a livello
di singola misura
considerata.
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77 Misura 3 -
Infrastrutture
della ricerca

Potenziamento
della capacità di
sviluppare
l'eccellenza nella
R&I RA 1.5

LR 2/2011, ART.
4 comma 1,
lett.d) e ART. 6

Si prevede un potenziamento delle infrastrutture di ricerca e del
loro utilizzo anche con progetti in collaborazione con le imprese.
Tali infrastrutture potranno essere realizzate o, in modo condiviso
tra i soggetti che compongono il sistema universitario regionale,
oppure, mediante progetti specifici di Ateneo. 
Nello specifico si prevede:
1. progetto Quantum FVG (a regia dell’Università degli Studi di
Trieste) per la realizzazione di un Laboratorio Avanzato di Big Data,
IoT e Cybersecurity per l’Innovazione Digitale delle imprese e della
Pubblica Amministrazione regionale;
2. progetto LABIC (a regia dell’Università degli Studi di Udine) per la
realizzazione di un’infrastruttura di trasmissione dati
intrinsecamente sicura, basata sulla comunicazione quantistica per
l’Innovazione Digitale delle imprese e della Pubblica
Amministrazione regionale.
PROGETTI DI ATENEO
  Università degli Studi di Udine - Progetto “Labs Village”: consiste
nella realizzazione di nuovi laboratori destinati alla ricerca, aperti
all’insediamento di imprese del territorio e, alla didattica
laboratoriale nell’ambito dei moduli di proprietà dell’Università
nella struttura ubicata in via Sondrio a Udine. 

  Università degli Studi di Trieste - Acquisizione di attrezzature
scientifiche e didattiche - Laboratori di ricerca e didattici
dipartimentali e adeguamento impiantistico dei laboratori per la
messa in sicurezza degli stessi.  
  SISSA - Attrezzature scientifiche per laboratori Area di
Neuroscienze e MathLab - Attrezzature scientifiche collegate allo
sviluppo della linea di ricerca in Data Science & Artificial
Intelligence.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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78 Misura 2 -
Sistemi regionali
dell'innovazione

Rafforzamento
del sistema
innovativo
regionale RA 1.2

Accordo di
Programma
sottoscritto
nell'agosto 2016
da Ministero
degli Affari Esteri
e della
Cooperazione
internazionale
(MAECI),
Ministero
dell’Istruzione
dell’Università e
della Ricerca
(MIUR) e
Autorità
regionale
LR n. 22/2010,
ART. 7, c. 21

L’Iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un Sistema Scientifico e
dell’Innovazione, potenziando il coordinamento delle attività
scientifiche e la condivisione dei servizi, favorendo a sua volta il
collegamento tra la realtà scientifica e quella economica.
Visibilità nazionale e internazionale del Sistema, divulgazione
tecnico-scientifica e diffusione della conoscenza sull’innovazione
rappresentano gli obiettivi finali da perseguire.
I contenuti e le azioni del Piano operativo SiS 2019-2020 sono stati
condivisi nella riunione del Consiglio di indirizzo dd. 9 dicembre
2019; gli interventi contribuiranno al perseguimento dei 4 obiettivi
dell’Accordo:
1.Realizzare una “Rete scientifica di eccellenza” che rafforzi la
competitività del territorio a livello nazionale e internazionale;
2.Ottimizzare le azioni che valorizzano l’innovazione e la ricerca
scientifica e tecnologica;
3.Promuovere servizi di supporto all’internazionalizzazione dei
centri di ricerca;
4.Divulgare e diffondere la conoscenza tecnico scientifica e
sull’innovazione.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

80.000



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

79 Misura 2 -
Sistemi regionali
dell'innovazione

Ricerca e
sviluppo in
materia sanitaria

LR 25/2016, ART.
8 cc. 57-60

In attuazione di quanto previsto dalla LR 25/2016, ART. 8 cc. 57-60
l’Amministrazione regionale partecipa alle attività del Programma
di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma
(“Programma Active&Assisted Living - AAL”) della Commissione
europea. In particolare, In data 8 novembre 2017 la Regione Friuli
Venezia Giulia ha aderito formalmente all’Ambient Assisted Living
Association. Concorre pertanto, in qualità di istituzione
finanziatrice, al cofinanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione per l’invecchiamento attivo e in buona salute, orientati
al mercato, a favore di soggetti regionali (università, organismi di
ricerca e imprese), selezionati mediante Avvisi di cadenza annuale. 
Per il 2020 le risorse messe a bilancio sono destinate a beneficiari
del territorio FVG, lead partners or partners di progetti risultati
finanziabili nell’ambito del Programma AAL. La Regione finanzia
entrambe le tipologie di progetti previsti: progetti di collaborazione
standard e piccoli progetti collaborativi, di budget e durata più
contenuti e di carattere preliminare. In caso di progetti collocati in
graduatoria in posizione utile, con richiedenti del territorio
regionale, al finanziamento FVG si aggiungono risorse di pari
importo da parte del Programma AAL.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0

83 Misura 18 -
Efficienza della
Pubblica
Amministrazione

Assicurare la
semplificazione
e la qualità della
regolazione RA
11.3

L.R.19/2000 Disegno di legge n. 63 dd. 22 ottobre 2019 - modifiche alla legge
regionale 19/2000 sugli interventi per la promozione delle attività
di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
Contestualmente alla procedura di rinnovo del Programma
regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di
partenariato internazionale approvato con delibera di Giunta n.
1808 di data 25 ottobre 2019, si è rilevata l’esigenza di avviare una
procedura di modifica di alcune disposizioni per rendere attuale il
quadro normativo al contesto nazionale e internazionale in cui si
trova ad operare l’Amministrazione regionale e semplificare la
normativa e le disposizioni attuative al fine di avviare dei processi
innovativi di gestione delle iniziative. Una manutenzione della legge
regionale veniva richiesta dai rappresentanti del sistema regionale
della cooperazione internazionale allo sviluppo da diversi anni,
soprattutto dopo la riforma della disciplina nazionale con la L.
125/2014.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0
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105 Misura 5 -
Cooperazione
internazionale e
allo sviluppo

Potenziamento
capacità
scientifiche e
tecnologiche per
raggiungere
modelli di
consumo e
produzione più
sostenibili

L.R.19/2000 -
cooperazione
internazionale

Nel 2019 è stato formulato e successivamente approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 1333 di data 31 luglio 2019 il
progetto di cooperazione internazionale a regia regionale “FVG-MIT
3” focalizzato sulla realizzazione della terza annualità del
programma di collaborazione con il Massachusetts Institute of
Technology – MIT.
Nell’ambito dei progetti esecutivi “FVG-MIT” - 1° e 2° annualità - del
programma di collaborazione Friuli Venezia Giulia-MIT sono state
approvate ed hanno preso avvio con successo n. 13 proposte di
collaborazione scientifica con coinvolgimento di studenti, post-doc
e docenti delle tre università regionali. Il 22 gennaio 2019 si è
tenuto il convegno "FVG-MIT: formazione, ricerca e innovazione"
dove sono stati presentati i risultati e le prospettive del
partenariato con gli USA sui temi della cooperazione scientifica e
delle prospettive di trasferimento tecnologico per la sostenibilità
dei modelli di produzione a livello regionale.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

150.000

107 Misura 1 -
Innovazione
delle imprese

Incremento
dell'attività di
innovazione
delle imprese RA
1.1

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 16 – Sottomisura 16.7 – Tipologia di intervento 16.7.1
“Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale”

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

9.800.000 le risorse finanziarie
rappresentano
quelle impegnate
per l'intero periodo
di programmazione
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108 Misura 9 -
Riduzione delle
emissioni di gas
serra e aumento
del sequestro di
carbonio in
agricoltura e
nelle foreste RA
4.7

Entro il 2030,
garantire sistemi
di produzione
alimentare
sostenibili e
applicare
pratiche agricole
resilienti che
aumentino la
produttività e la
produzione, che
aiutino a
conservare gli
ecosistemi, che
rafforzino la
capacità di
adattamento ai
cambiamenti
climatici, alle
condizioni
metereologiche
estreme, alla
siccità, alle
inondazioni e
agli altri disastri,
e che migliorino
progressivament
e il terreno e la
qualità del suolo
RA 4.7

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
(per l’estrazione di materia prima legno e solo su base di protocolli
di sostenibilità ambientale)
Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Tipologia di intervento 8.1.1
“Imboschimento e creazione di aree boscate” in particolare con le
colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su base di
protocolli di sostenibilità ambientale)
(per la produzione di materia prima legno e solo su base di
protocolli di sostenibilità ambientale)

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

10.525.499,12 le risorse finanziarie
rappresentano la
somma di quelle
impegnate a valere
sulla misura 4.3
5.878.916,26
e sulle sottomisura
8.1 
1.356.980,23



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

109 Misura 9 -
Riduzione delle
emissioni di gas
serra e aumento
del sequestro di
carbonio in
agricoltura e
nelle foreste RA
4.7

Entro il 2030,
garantire sistemi
di produzione
alimentare
sostenibili e
applicare
pratiche agricole
resilienti che
aumentino la
produttività e la
produzione, che
aiutino a
conservare gli
ecosistemi, che
rafforzino la
capacità di
adattamento ai
cambiamenti
climatici, alle
condizioni
metereologiche
estreme, alla
siccità, alle
inondazioni e
agli altri disastri,
e che migliorino
progressivament
e il terreno e la
qualità del suolo
RA 4.7

Legge regionale
9/2007 “Norme
in materia di
risorse forestali”

Art. 34 “Produzione legnosa” La Regione, anche in ottemperanza ai
protocolli internazionali per la difesa dell'ambiente, promuove la
produzione di legno quale materia prima rinnovabile per gli
impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche allo
scopo di ridurre il tasso di carbonio nell'atmosfera
Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
(per l’estrazione di materia prima legno e solo su base di protocolli
di sostenibilità ambientale)
Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Tipologia di intervento 8.1.1
“Imboschimento e creazione di aree boscate” in particolare con le
colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su base di
protocolli di sostenibilità ambientale)
(per la produzione di materia prima legno e solo su base di
protocolli di sostenibilità ambientale)

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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110 Misura 6 -
Minimizzare le
emissioni e
abbattere le
concentrazioni
inquinanti in
atmosfera

Riduzione dei
consumi
energetici e delle
emissioni nelle
imprese e
integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.2

DGR n. 1409 del
09.08.2019.
Programma di
cooperazione
territoriale
europea interreg
europe
2014-2020.
presa d'atto
dell'approvazion
e del progetto
smart
specialisation
university
campus -
's3unica' (pgi062
01).

Target:
T-5 Efficienza energetica 
Descrizione:
Il    progetto SMART    SPECIALISATION    UNIVERSITY    CAMPUS
–“S3UNICA” mira    a sviluppare il    ruolo dell’Amministrazione
regionale e delle Università di  Trieste  e  di  Udine nelle  politiche
di  innovazione  regionali, fornendo  ricerca  specialistica  e
competenze  tecniche nel campo  dell’efficientamento  energetico
degli edifici sviluppate  nei  campus universitari. Il  progetto
“S3UNICA” è  il  naturale  seguito  del progetto  pilota  "Smart
Campus"  selezionato  dalla  Commissione europea nell'ambito  del
partenariato della  Strategia  di  Specializzazione Intelligente  (S3)-"
Efficientamento energetico degli edifici"
Budget:
Di progetto: € 1.538.662,00di cui € 1.307.862,70 di quota FESR e €
230.799,30 di cofinanziamento da parte dei partners
Spettante alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: €
332.250,00 di cui € 282.412.50 di quota FESR e € 49.837,50 di
cofinanziamento (garantito dal Fondo di Rotazione Nazionale)
Missione DEFR:
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programmi 01 Fonti energetiche

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

14.300
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111 Misura 6 -
Minimizzare le
emissioni e
abbattere le
concentrazioni
inquinanti in
atmosfera

Riduzione dei
consumi
energetici e delle
emissioni nelle
imprese e
integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.2

DGR n. 2018 del
22.11.2019.
Programma di
cooperazione
transnazionale
interreg central
europe - periodo
di
programmazione
2014-2020:
presa d'atto
dell'approvazion
e del progetto
"promoting
regional
sustainable
policies on
energy and
climate change
mitigation
towards 2030"
"prospect2030".

Target:
T-3 Riduzione emissioni gas serra 
Descrizione:
L'obiettivo  principale  del Progetto  è  aumentare  la  capacità  delle
Autorità  pubbliche  regionali  dell'Europa centrale di  impegnare  gli
investimenti  in misure  a  basse emissioni  di  carbonio,  a  livello
territoriale,  con  fondi pubblici  e con  un  maggior rapporto  costo-
efficacia ,rispetto  al  passato.  Ciò  sarà  realizzato collegando una
pianificazione  energetica  innovativa  con  l'orizzonte  del  2030,
focalizzata  sulle  fonti  energetiche  rinnovabili endogene e sulle
tecnologie a basse emissioni di carbonio, mediante un approccio di
apprendimento reciproco per l'utilizzo dei fondi pubblici. Il progetto
mira, inoltre, a fornire contributi al prossimo ciclo di
programmazione dei fondi UE (2021-2027) e, in una prospettiva a
lungo termine, ad  aumentare  la  quota  di  FER  nei  consumi  finali
lordi  di  energia  nell'area  del  programma.
Budget:
Di progetto: 1.919.595,91 euro
Spettante alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 126.526,99
euro
Missione DEFR:
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programmi 01 Fonti energetiche

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0
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112 Misura 9 -
Riduzione delle
emissioni di gas
serra e aumento
del sequestro di
carbonio in
agricoltura e
nelle foreste RA
4.7

Entro il 2030,
garantire sistemi
di produzione
alimentare
sostenibili e
applicare
pratiche agricole
resilienti che
aumentino la
produttività e la
produzione, che
aiutino a
conservare gli
ecosistemi, che
rafforzino la
capacità di
adattamento ai
cambiamenti
climatici, alle
condizioni
metereologiche
estreme, alla
siccità, alle
inondazioni e
agli altri disastri,
e che migliorino
progressivament
e il terreno e la
qualità del suolo
RA 4.7

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Tipologia di intervento 8.1.1
“Imboschimento e creazione di aree boscate” in particolare con le
colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su base di
protocolli di sostenibilità ambientale)
Misura 8 – Sottomisura 8.5 – Tipologia di intervento 8.5.1
“Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di
mitigazione degli ecosistemi forestali” (solo su base di protocolli di
sostenibilità ambientale)
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.1
“Gestione conservativa dei seminativi”
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.2
“Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei
vigneti”
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.3
“Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti”
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.4
“Diversificazione colturale per la riduzione dell’impatto ambientale”
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.5
“Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili”
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.6
“Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica”
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.7
“Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio
agrario”
Misura 11 – Sottomisura 11.1 “Conversione all’agricoltura
biologica”
Misura 11 – Sottomisura 11.2 “Mantenimento di pratiche e metodi
di agricoltura biologica”

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

47.806.932,56 le risorse
rappresentano la
somma di quelle
relative alla misura
8.5 (impegnate nel
corso del 2019) e
alle misure 10 e 11
(impegnate per
l'intero periodo di
programmazione,
considerato che
trattasi di impegni
pluriennali)

113 Misura 16 -
Aumento dello
sfruttamento
sostenibile delle
bioenergie RA
4.5

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 6 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di intervento 6.4.1
“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie
rinnovabili”

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

762.963,82 le risorse
rappresentano
quelle impegnate
per l'intero periodo
di programmazione
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121 Misura 14 -
Garantire una
gestione
sostenibile delle
risorse naturali

Gestione
sostenibile e uso
efficiente delle
risorse naturali

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Tipologia di intervento 8.1.1
“Imboschimento e creazione di aree boscate” in particolare con le
colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su base di
protocolli di sostenibilità ambientale)
Misura 8 – Sottomisura 8.5 – Tipologia di intervento 8.5.1
“Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di
mitigazione degli ecosistemi forestali” (solo su base di protocolli di
sostenibilità ambientale)

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

4.426.876,61 le risorse finanziarie
rappresentano la
somma di quelle
impegnate per le
misure considerate
nel corso del 2019

122 Misura 11 -
Infrastrutture
verdi e misure di
adattamento al
cambiamento
climatico

Riduzione del
rischio
idrogeologico e
di erosione
costiera RA 5.1

Legge regionale
9/2007, L.R.
11/2015, D.Lgs.
163/2006, Dir.
2000/60/CE

Particolare attenzione è riservata alla gestione da parte
dell’Amministrazione regionale del FVG dei rischi naturali, ed in
particolare al rischio idrogeologico ed idraulico. La regione Friuli
Venezia Giulia si è dotata dei piani stralcio per il rischio
idrogeologico che prevedono la perimetrazione dei territori a
rischio nei vari livelli. L’intervento della Regione Friuli Venezia Giulia
mirato alla tutela del territorio montano è concretizzata nel
contenere e ridurre il livello di rischio a valori accettabili per le
comunità e i suoi sistemi (economico, infrastrutturale, etc…). Tale
obiettivo viene perseguito mediante la realizzazione di politiche di
sviluppo e conservazione indirizzate in tal senso mediante la
realizzazione di azioni strutturali (opere di mitigazione) e di
preparazione alla gestione del rischio stesso (piani comunali di
emergenza).
La tutela fisica del territorio montano viene realizzata con interventi
di manutenzione dei sistemi idrografici, di protezione del bosco e
dei pascoli, di manutenzione della viabilità di accesso al bosco.
Tale obiettivo è perseguito con la collaborazione delle strutture
tecniche regionali e degli Enti locali che vi concorrono nella
pianificazione degli interventi e nella conoscenza dello stato del
territorio

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

11.026.412,94

123 Misura 11 -
Infrastrutture
verdi e misure di
adattamento al
cambiamento
climatico

Riduzione del
rischio incendi e
del rischio
sismico (anche
per gli immobili
tutelati) RA 5.3

Legge regionale
18 febbraio
1977, n. 8
“Norme per la
difesa dei boschi
dagli incendi”

Acquisti per attuazione piano antincendio boschivo FRIULI
VENEZIA
GIULIA

91.324,37
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124 Misura 10
Arrestare la
perdita di
biodiversità

Salvaguardare e
migliorare lo
stato di
conservazione di
specie e habitat
per gli
ecosistemi,
terrestri e
acquatici

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.1
“Gestione conservativa dei seminativi”
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.2
“Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei
vigneti”
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.3
“Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti”
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.4
“Diversificazione colturale per la riduzione dell’impatto ambientale”
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.5
“Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili”
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.6
“Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica”
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.7
“Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio
agrario”

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

27.737.036,18 le risorse finanziarie
rappresentano la
sommatoria di
quelle impegnate
per l'intero periodo
di programmazione,
trattandosi di una
misura  con impegni
pluriennali

125 Misura 11 -
Infrastrutture
verdi e misure di
adattamento al
cambiamento
climatico

Integrare misure
di cambiamento
climatico nelle
politiche,
strategie e
pianificazioni,
rafforzando la
capacità di
ripresa e di
adattamento ai
cambiamenti

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 4 – Sottomisura 4.1 – Tipologia di intervento 4.1.2
“Efficientamento dell'uso dell’acqua nelle aziende agricole”
Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
(per l’estrazione di materia prima legno e solo su base di protocolli
di sostenibilità ambientale – la sottomisura finanzia
contestualmente la stesura dei piani)

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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126 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Politiche
integrate e piani
tesi
all'inclusione,
alla gestione e
all'efficienza
delle risorse,
all'adattamento
ai cambiamenti
climatici

Legge regionale
9/2007 “Norme
in materia di
risorse forestali”

Art. 11 “Pianificazione delle proprietà forestali” e Art. 41 ter
“Incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi tra i quali,
comma 2, ai proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione
e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

85.000,1

127 Misura 15 -
Economia
circolare

Migliorare
l'efficienza
globale nel
consumo e nella
produzione di
risorse e tentare
di scollegare la
crescita
economica dalla
degradazione
ambientale

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
(per l’estrazione di materia prima legno e solo su base di protocolli
di sostenibilità ambientale)
Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Tipologia di intervento 8.1.1
“Imboschimento e creazione di aree boscate” in particolare con le
colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su base di
protocolli di sostenibilità ambientale)
(per la produzione di materia prima legno e solo su base di
protocolli di sostenibilità ambientale)
Misura 8 – Sottomisura 8.5 – Tipologia di intervento 8.5.1
“Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di
mitigazione degli ecosistemi forestali” (solo su base di protocolli di
sostenibilità ambientale)
Misura 8 – Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in
tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

20.537.181,23 le risorse finanziarie
rappresentano la
somma di quelle
impegnate a valere
sulla misura 4.3,
sulla sottomisura 8.1
e sulla misura 8.5
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128 Misura 14 -
Garantire una
gestione
sostenibile delle
risorse naturali

Gestione
sostenibile e uso
efficiente delle
risorse naturali

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
(per l’estrazione di materia prima legno e solo su base di protocolli
di sostenibilità ambientale)
Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Tipologia di intervento 8.1.1
“Imboschimento e creazione di aree boscate” in particolare con le
colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su base di
protocolli di sostenibilità ambientale)
(per la produzione di materia prima legno e solo su base di
protocolli di sostenibilità ambientale)
Misura 8 – Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in
tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

17.467.284,85 le risorse finanziarie
rappresentano la
somma di quelle
impegnate a valere
sulla misura 4.3 e
sulla sottomisura 8.1
(come intervento n.
108)

129 Misura 15 -
Economia
circolare

Dematerializzare
l'economia,
migliorando
l'efficienza
dell'uso delle
risorse e
promuovendo
meccanismi di
economia
circolare

Legge regionale
9/2007 “Norme
in materia di
risorse forestali”

Art. 19 “Certificazione forestale” la Regione incentiva l'introduzione
e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali
ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura,
dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura
Dotazione finanziaria annuale in base al bilancio regionale

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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133 Misura 21 -
Applicazione
della normativa
su appalti e
concessioni

Promuovere
pratiche
sostenibili in
materia di
appalti pubblici

DGR n. 367 dd.
23.02.2018.
Piano d’azione
della Regione del
Friuli Venezia
Giulia per
l’attuazione del
Green Public
Procurement
(PAR GPP) per il
triennio
2018-2020.

Il Piano d’Azione per il GPP della Regione Friuli Venezia Giulia ha la
finalità di promuovere ed implementare politiche e pratiche di GPP
all’interno dell’Amministrazione regionale introducendo gli acquisti
verdi nelle Direzioni Centrali e negli Enti regionali e diffondendo e
incentivando il GPP in tutto il comparto pubblico locale. Per
raggiungere tale scopo il Piano d’Azione per il GPP della Regione
Friuli Venezia Giulia, si pone per il triennio 2018–2020, quattro
obiettivi specifici:
A. Introduzione dei criteri ambientali minimi per tutti gli acquisti di
beni, servizi ed opere per i quali sono stati definiti.
B. Rafforzamento ed estensione del campo di intervento degli
acquisti verdi a settori strategici con possibile inclusione dei criteri
sociali.
C. Diffusione degli acquisti verdi (GPP) sul territorio regionale anche
attraverso l’accompagnamento dei soggetti pubblici e privati
operanti sul territorio regionale
D. Razionalizzazione dei consumi, diffusione di comportamenti
virtuosi e scambio di buone pratiche.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

35.000
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135 Misura 21 -
Applicazione
della normativa
su appalti e
concessioni

Promuovere
pratiche
sostenibili in
materia di
appalti pubblici

DGR n. 1072 dd.
07.06.2018.
Programma di
cooperazione
interregionale
interreg europe
2014-2020.
presa d'atto
dell'approvazion
e del progetto
'green public
procurement
and
sustainability
tools for
resource
efficiency
mainstreaming',
acronimo 'gpp-
stream' (pgi0525
1).

La Regione, Lead partner del progetto, condivide il suo know how al
fine di incrementare il numero di programmi di sviluppo del GPP e
dei processi di disseminazione partecipativa. Si impegna a
diffondere le pratiche GPP esistenti attraverso una gestione equa
del progetto che vede coinvolti attivamente tutti i partner
progettuali in una cooperazione duratura per favorire l’applicazione
del GPP nei fondi europei. Tale cooperazione, che nascerà
all’interno del partenariato di progetto, favorirà la crescita e lo
scambio di nuovi ed efficienti strumenti correlati alle tematiche del
GPP.
L'Autorità Ambientale insieme all'Autorità di gestione del FESR
coopereranno per assimilare approcci, strumenti e pratiche del GPP
usati da altri partner di progetto, anche al fine di usare le
informazioni e i dati raccolti per la futura programmazione europea
2020-2027.
Durata del progetto: 48 mesi. Costo totale del progetto: €
1.413.145,00, di cui 1.184.462,25 euro di quota FESR e 228.682,75
euro di cofinanziamento dei partner. Budget spettante alla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia: € 228.616,00, di cui € 194.323,60
quota FESR e €. 34.292,40 di cofinanziamento (garantito dal Fondo
di Rotazione Nazionale).

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

101.614,92
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136 Misura 19 -
Agenda digitale

Digitalizzazione
dei processi
amministrativi e
diffusione di
servizi digitali
pienamente
interoperabili
RA 2.2

LR 9/2011
Disciplina del
sistema
informativo
integrato
regionale del
Friuli Venezia
Giulia. DGR
2253/2017
Programma
triennale per lo
sviluppo dell'ict,
dell'e-
government e
delle
infrastrutture
telematiche
2018-2020 Piano
operativo SIIR
Regione, EELL,
Rete e
Trasversale
2018-2020
(Decreto DGEN
391/2018)

Procedimenti contributivi: digitalizzazione di ulteriori fasi del
procedimento contributivo ed interoperabilità con altri sistemi
regionali e nazionali (ad esempio Registro nazionale aiuti di stato).
Continua l'evoluzione del nuovo sistema di gestione delle
procedure contributive (GGP2) - l'importo indicato è IVA compresa
ed è stato indicato il capitolo di spesa prevalente, mentre l'importo
indicato fa riferimento sia al capitolo di sviluppo 315 che a quello di
gestione 342

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.836.039
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137 Misura 19 -
Agenda digitale

Digitalizzazione
dei processi
amministrativi e
diffusione di
servizi digitali
pienamente
interoperabili
RA 2.2

LR 9/2011
Disciplina del
sistema
informativo
integrato
regionale del
Friuli Venezia
Giulia. DGR
2253/2017
Programma
triennale per lo
sviluppo dell'ict,
dell'e-
government e
delle
infrastrutture
telematiche
2018-2020 Piano
operativo SIIR
Regione, EELL,
Rete e
Trasversale
2018-2020
(Decreto DGEN
391/2018)

Evoluzione della piattaforma per gli enti locali per lo Sportello Unico
delle Attività Produttive (SUAP) ed altri procedimenti. Introduzione
dello sportello SUE - l'importo indicato è IVA compresa ed è stato
indicato il capitolo di spesa prevalente, mentre l'importo indicato fa
riferimento a due capitoli di sviluppo (315 e 327) ed al capitolo di
gestione 342

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

288.013,95
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138 Misura 19 -
Agenda digitale

Digitalizzazione
dei processi
amministrativi e
diffusione di
servizi digitali
pienamente
interoperabili
RA 2.2

LR 9/2011
Disciplina del
sistema
informativo
integrato
regionale del
Friuli Venezia
Giulia. DGR
2253/2017
Programma
triennale per lo
sviluppo dell'ict,
dell'e-
government e
delle
infrastrutture
telematiche
2018-2020 Piano
operativo SIIR
Regione, EELL,
Rete e
Trasversale
2018-2020
(Decreto DGEN
391/2018)

Progetto SUS (Sportello Unico per il Cittadino): è stato costituito un
tavolo tecnico con l’obiettivo di disegnare l’architettura e le
relazione di interoperabilità tra le componenti di un sistema di
Sportello Unico che comprende Front end e Back End. La fase di
progettazione ha tenuto conto delle linee guida AGID per quanto
riguarda la semplificazione e l’interoperabilità. Partecipazione tavoli
tecnici AGID e Funzione Pubblica: la partecipazione Racc. n. 2 Mis.
n. 4 12 MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE
RACCOMANDAZIONI/TARGET UE2020 ai gruppi di Lavori di AGID
relativi ai processi e XML Schemi nonchè al tavolo modulistica della
FFPP consente il confronto continuo su queste tematiche ed ha
creato una rete virtuosa tra le varie Regioni che in questo momento
stanno affrontando questi temi. Sono state attuate azioni di
diffusione dei servizi online rispetto alle piattaforme abilitanti
definite nel piano triennale di AGID e ai contesti definiti dall’agenda
digitale regionale - l'importo indicato è IVA compresa ed è stato
indicato il capitolo di spesa prevalente, mentre l'importo indicato fa
riferimento sia al capitolo 327 che 315.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

294.813
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139 Misura 19 -
Agenda digitale

Digitalizzazione
dei processi
amministrativi e
diffusione di
servizi digitali
pienamente
interoperabili
RA 2.2

LR 9/2011
Disciplina del
sistema
informativo
integrato
regionale del
Friuli Venezia
Giulia. DGR
2253/2017
Programma
triennale per lo
sviluppo dell'ict,
dell'e-
government e
delle
infrastrutture
telematiche
2018-2020 Piano
operativo SIIR
Regione, EELL,
Rete e
Trasversale
2018-2020
(Decreto DGEN
391/2018)

PagoPA: si è sviluppato il modello 3+1 e il @bollo; sono stati attivati
i primi che servizi che usano il nuovo modello - l'importo indicato è
IVA compresa ed è stato indicato il capitolo di spesa prevalente,
mentre l'importo indicato fa riferimento sia al capitolo di sviluppo
327 che 315.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

75.542,4
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140 Misura 19 -
Agenda digitale

Digitalizzazione
dei processi
amministrativi e
diffusione di
servizi digitali
pienamente
interoperabili
RA 2.2

LR 9/2011
Disciplina del
sistema
informativo
integrato
regionale del
Friuli Venezia
Giulia. DGR
2253/2017
Programma
triennale per lo
sviluppo dell'ict,
dell'e-
government e
delle
infrastrutture
telematiche
2018-2020 Piano
operativo SIIR
Regione, EELL,
Rete e
Trasversale
2018-2020
(Decreto DGEN
391/2018)

Siope+: è stato fornito supporto agli enti regionali per
l’interfacciamento dei sistemi contabili con l’infrastruttura Siope+,
fornendo gratuitamente un servizio per gli enti di maggior
dimensione e supporto all’uso piattaforma del MEF per gli enti più
piccoli.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

52.850,4
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141 Misura 19 -
Agenda digitale

Digitalizzazione
dei processi
amministrativi e
diffusione di
servizi digitali
pienamente
interoperabili
RA 2.2

LR 9/2011
Disciplina del
sistema
informativo
integrato
regionale del
Friuli Venezia
Giulia. DGR
2253/2017
Programma
triennale per lo
sviluppo dell'ict,
dell'e-
government e
delle
infrastrutture
telematiche
2018-2020 Piano
operativo SIIR
Regione, EELL,
Rete e
Trasversale
2018-2020
(Decreto DGEN
391/2018)

Sviluppo dell’interoperabilità per il sistema informativo regionale
patrimonio artistico e culturale (SIRPAC) - l'importo indicato è IVA
compresa ed è stato indicato il capitolo di spesa prevalente, mentre
l'importo indicato fa riferimento sia al capitolo di sviluppo 315 che a
quello di gestione 342

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

53.536,04
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142 Misura 19 -
Agenda digitale

Digitalizzazione
dei processi
amministrativi e
diffusione di
servizi digitali
pienamente
interoperabili
RA 2.2

LR 9/2011
Disciplina del
sistema
informativo
integrato
regionale del
Friuli Venezia
Giulia. DGR
2253/2017
Programma
triennale per lo
sviluppo dell'ict,
dell'e-
government e
delle
infrastrutture
telematiche
2018-2020 Piano
operativo SIIR
Regione, EELL,
Rete e
Trasversale
2018-2020
(Decreto DGEN
391/2018)

e-procurement: evoluzione del sistema e integrazione con i sistemi
regionali - l'importo indicato è IVA compresa ed è stato indicato il
capitolo di spesa prevalente, mentre l'importo indicato fa
riferimento a tutti i capitoli coinvolti (241, 342, 315 e 327)

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

772.870
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143 Misura 19 -
Agenda digitale

Potenziamento
della domanda
di ICT di cittadini
e imprese in
termini di
utilizzo dei
servizi online,
inclusione
digitale e
partecipazione
in rete RA 2.3

LR 9/2011
Disciplina del
sistema
informativo
integrato
regionale del
Friuli Venezia
Giulia. DGR
2253/2017
Programma
triennale per lo
sviluppo dell'ict,
dell'e-
government e
delle
infrastrutture
telematiche
2018-2020 Piano
operativo SIIR
Regione, EELL,
Rete e
Trasversale
2018-2020
(Decreto DGEN
391/2018)

Suap – formazione digitale: nell’anno 2019 è stata svolta un’azione
formativa, che ha ottenuto la “segnalazione di eccellenza” da parte
dell'Associazione italiana formatori, rivolta a 126 dipendenti delle
pubbliche amministrazioni regionali, finalizzata al potenziamento
delle competenze necessarie ad affrontare la reingegnerizzazione
dei processi e la trasformazione digitale e propedeutica alla
realizzazione del progetto di trasformazione digitale di “Sportello
unico dei servizi” (SUS); la formazione effettuata rientra nei costi
del personale in forza alla direzione.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

147 Misura 10
Arrestare la
perdita di
biodiversità

Salvaguardare e
migliorare lo
stato di
conservazione di
specie e habitat
per gli
ecosistemi,
terrestri e
acquatici

Legge regionale
6 agosto 2019, n.
13 Art.3 commi
da 22 a 27

Al fine di garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce
delle condizioni climatiche avverse del periodo primaverile che
hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro
nutrimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere
aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dall'1 marzo
al 30 giugno 2019 per l'acquisto di prodotti adeguati
all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti
all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

45.376,67
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148 Misura 10
Arrestare la
perdita di
biodiversità

Proteggere e
ripristinare le
risorse genetiche
e gli ecosistemi
naturali connessi
ad agricoltura,
silvicoltura e
acquacoltura

L.R. 29.12.2016,
n. 25 art.3
commi da 11 a
14

Interventi finalizzati a concedere aiuti alle imprese zootecniche per
usufruire di servizi di consulenza finalizzati ad accrescere e
migliorare le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed
economiche degli allevamenti tramite l’intervento della AAFVG.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.075.000

149 Misura 10
Arrestare la
perdita di
biodiversità

Proteggere e
ripristinare le
risorse genetiche
e gli ecosistemi
naturali connessi
ad agricoltura,
silvicoltura e
acquacoltura

Legge regionale
22 aprile 2002,
n. 11 Art. 5

Contributo all’Università degli Studi di Udine per la gestione della
Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BAGAV).  La
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce e promuove,
nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia
degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità, la tutela
delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale,
incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, per
le quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico,
ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

30.000

150 Misura 19 -
Agenda digitale

Digitalizzazione
dei processi
amministrativi e
diffusione di
servizi digitali
pienamente
interoperabili
RA 2.2

-Decreto del
Presidente della
Regione 11
gennaio 2013, n.
3 (Regolamento
recante la
disciplina
dell’utilizzazione
agronomica dei
fertilizzanti
azotati e del
programma
d’azione nelle
zone vulnerabili
da nitrati, in
attuazione
dell’articolo 20
della legge
regionale
16/2008,
dell’articolo 3,
comma 28 della
legge regionale
24/2009 e
dell’articolo 19
della legge
regionale
17/2006 –
Regolamento
fertilizzanti
azotati).
-Decreto del
Direttore SVQP
della Direzione
centrale risorse
agroalimentari,
forestali e ittiche
n° 109/AGFOR
del 08.01.2019
(Attivazione
applicativo
NitrAtti).

Dal 01.03.2019 la comunicazione e il piano di utilizzazione
agronomica delle pratiche di fertilizzazione (PUA) di cui agli articoli
14,15 e 24 del DPReg 03/2013 sono compilati utilizzando il Sistema
informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia
(S.I.AGRI.FVG), di cui all’art.7, co.24 della L.R. 4/2001, attraverso il
sito internet istituzionale della Regione, previa costituzione o
aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al DPR 01.12.1999, n.
503 e presentati tramite “sportello SUAP” secondo i disposti di cui
all’art.1 e all’art.3, commi 1) e 3) del DPR 59/2013. L’applicativo
Nitratti automatizza il computo dei quantitativi di effluenti prodotti
e delle quantità di azoto in essi contenute sulla base dei dati di
consistenza del bestiame allevato e dei tipi di stabulazione adottati.
L’applicativo acquisisce anche le informazioni relative ad altri input,
quali acque reflue per utilizzazione agronomica, vari fertilizzanti
organici e materiali di origine vegetale; questi ultimi destinati,
perlopiù in associazione a reflui zootecnici, a biodigestione
anaerobica, con produzione di digestato, i cui contenuti in azoto
sono quantificati secondo impostazione standard prevista da
normativa. Le quantità di azoto al campo contenute nei fertilizzanti
organici distribuiti sono rapportate alla Superficie Agricola Utilizzata
(aziendale e in uso a terzi asservita) in termini sia di SAU totale sia
di SAU competente a singole Aree Aziendali Omogenee individuate
nel PUA -ove dovuto-, con dettaglio e verifica degli apporti
complessivi annui d’azoto efficiente (anche da fertilizzazione
chimica eventuale) in relazione alle specifiche colture effettuate.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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150 Misura 19 -
Agenda digitale

Digitalizzazione
dei processi
amministrativi e
diffusione di
servizi digitali
pienamente
interoperabili
RA 2.2

-Decreto del
Presidente della
Regione 11
gennaio 2013, n.
3 (Regolamento
recante la
disciplina
dell’utilizzazione
agronomica dei
fertilizzanti
azotati e del
programma
d’azione nelle
zone vulnerabili
da nitrati, in
attuazione
dell’articolo 20
della legge
regionale
16/2008,
dell’articolo 3,
comma 28 della
legge regionale
24/2009 e
dell’articolo 19
della legge
regionale
17/2006 –
Regolamento
fertilizzanti
azotati).
-Decreto del
Direttore SVQP
della Direzione
centrale risorse
agroalimentari,
forestali e ittiche
n° 109/AGFOR
del 08.01.2019
(Attivazione
applicativo
NitrAtti).

Dal 01.03.2019 la comunicazione e il piano di utilizzazione
agronomica delle pratiche di fertilizzazione (PUA) di cui agli articoli
14,15 e 24 del DPReg 03/2013 sono compilati utilizzando il Sistema
informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia
(S.I.AGRI.FVG), di cui all’art.7, co.24 della L.R. 4/2001, attraverso il
sito internet istituzionale della Regione, previa costituzione o
aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al DPR 01.12.1999, n.
503 e presentati tramite “sportello SUAP” secondo i disposti di cui
all’art.1 e all’art.3, commi 1) e 3) del DPR 59/2013. L’applicativo
Nitratti automatizza il computo dei quantitativi di effluenti prodotti
e delle quantità di azoto in essi contenute sulla base dei dati di
consistenza del bestiame allevato e dei tipi di stabulazione adottati.
L’applicativo acquisisce anche le informazioni relative ad altri input,
quali acque reflue per utilizzazione agronomica, vari fertilizzanti
organici e materiali di origine vegetale; questi ultimi destinati,
perlopiù in associazione a reflui zootecnici, a biodigestione
anaerobica, con produzione di digestato, i cui contenuti in azoto
sono quantificati secondo impostazione standard prevista da
normativa. Le quantità di azoto al campo contenute nei fertilizzanti
organici distribuiti sono rapportate alla Superficie Agricola Utilizzata
(aziendale e in uso a terzi asservita) in termini sia di SAU totale sia
di SAU competente a singole Aree Aziendali Omogenee individuate
nel PUA -ove dovuto-, con dettaglio e verifica degli apporti
complessivi annui d’azoto efficiente (anche da fertilizzazione
chimica eventuale) in relazione alle specifiche colture effettuate.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

151 Misura 12 -
Ridurre malattie
e decessi da
sostanze
chimiche e da
contaminazione
e inquinamento
aria acqua suolo

Minimizzare i
carichi
inquinanti nei
suoli, nei corpi
idrici e nelle
falde acquifere,
tenendo in
considerazione i
livelli di buono
stato ecologico
dei sistemi
naturali

Legge regionale
28 dicembre
2018, n. 29
(Legge di
stabilità),
articolo 3,
commi da 1 a 4

Concessione di contributi in conto capitale alle PMI operanti nel
territorio della regione per la realizzazione, ristrutturazione e
ampliamento di sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare i
sistemi attualmente utilizzati applicando standard più elevati di
quelli prescritti dalla normativa vigente.
lo stanziamento verrà impegnato quest'anno 2020 le domande
sono già arrivate e l'istruttoria è in corso

FRIULI
VENEZIA
GIULIA



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

152 Misura 10
Arrestare la
perdita di
biodiversità

Arrestare la
diffusione delle
specie esotiche
invasive

D.Lgs. 230/2017
– Reg (EU)
1143/2014

Istituzione del sistema di sorveglianza regionale delle specie
esotiche invasive
(Decreto 104/DGEN del 19.02.2019)

Costituzione del Gruppo di lavoro interdirezionale denominato
“Specie esotiche
invasive (IAS)” (Decreto 579/DGEN del 21.11.2019) per il contrasto
a tali specie

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

161 Misura 11 -
Infrastrutture
verdi e misure di
adattamento al
cambiamento
climatico

Riduzione del
rischio di
desertificazione
RA 5.2

Legge Regionale
n. 28 del 2002,
Legge Regionale
14 del 2002

I cambiamenti climatici oramai conclamati portano ad un
impoverimento del suolo e delle coltivazioni agricole a causa della
siccità e dei lunghi periodi di persistenza delle alte temperature.
Il sistema politico della bonifica e dell’irrigazione nella regione Friuli
Venezia Giulia da anni ha focalizzato pratiche di efficientamento
dell’uso della risorsa idrica ad uso irriguo, indirizzando il sistema
economico agricolo – tramite i Consorzi di Bonifica – ad
investimenti mirati alla conversione di sistemi irrigui a bassa
efficienza a sistemi più performanti nei riguardi del fabbisogno di
risorsa idrica (sistemi ad aspersione, sistemi a goccia).
Tale condizione ha condotto inoltre a sperimentare sistemi di
accumulo localizzati a servizio di piccole superfici con impianti di
colture ad alto valore aggiunto (frutteti, vigneti).

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

13.258.916,52
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165 Misura 12 -
Ridurre malattie
e decessi da
sostanze
chimiche e da
contaminazione
e inquinamento
aria acqua suolo

Minimizzare i
carichi
inquinanti nei
suoli, nei corpi
idrici e nelle
falde acquifere,
tenendo in
considerazione i
livelli di buono
stato ecologico
dei sistemi
naturali

Legge Regionale
n.5 del 2006
Sistema
integrato dei
servizi di
sviluppo agricolo
e rurale (SISSAR)

La  programmazione  disciplina,  nel  rispetto  dei  principi  e  delle
indicazioni  della  l.r.  5/2006  e  successive integrazioni, l’attività di
ricerca e sviluppo e l’attività dei servizi per la promozione delle
conoscenze in un contesto integrato dei servizi di sviluppo agricolo
e rurale. La programmazione viene altresì attuata in osservanza
delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014  della
Commissione,  del  25  giugno  2014,  che  dichiara  compatibili  con
il  mercato  interno,  in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie
di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea  L 193 del 1
luglio 2014; in particolare per quanto previsto dall’articolo 21 “Aiuti
per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione”. Il
documento di programmazione del sistema integrato dei servizi di
sviluppo agricolo e rurale 2016-2018, di  seguito  denominato
SISSAR,  ha  durata  triennale, è  aggiornato  annualmente  ed  è
approvato  con deliberazione della Giunta regionale, così come
previsto dall’articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2006.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

370.000

170 Misura 1 -
Innovazione
delle imprese

Incremento
dell'attività di
innovazione
delle imprese RA
1.1

POR FESR
2014-2020

Attività 1.2.a - Innovazione e industriualizzazione dei risultati della
ricerca

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

6.082.095,6



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

171 Misura 1 -
Innovazione
delle imprese

Incremento
dell'attività di
innovazione
delle imprese RA
1.1

L.R. 9 agosto
2018, n. 20
(Assestamento
del bilancio per
gli anni
2018-2020 ai
sensi
dell'articolo 6
della legge
regionale 10
novembre 2015,
n. 26) art. 2, co.
8-9-10-11

La Regione FVG è autorizzata a compartecipare alle misure
nazionali per sostenere i progetti di ricerca e sviluppo di rilevante
dimensione. L’importo minimo di compartecipazione regionale è
pari al 3% della spesa programmata.
Sono pervenute dal MISE 14 proposte progettuali, rispetto alle quali
la procedura negoziale non si è ancora conclusa. Gli investimenti
nel territorio regionale ammontano ad oltre 72 milioni di euro, con
un finanziamento regionale di oltre 3,2 milioni di euro, con un
incremento occupazionale programmato di oltre 350 unità
lavorative.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0

174 Misura 1 -
Innovazione
delle imprese

Aumento
dell'incidenza di
specializzazioni
innovative in
perimetri
applicativi ad
alta intensità di
conoscenza RA
1.4

POR FESR
2014-2020

Attività 1.4.b - Strumento di fertilizzazione FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.380.552,55
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175 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Consolidamento,
modernizzazione
e
diversificazione
dei sistemi
produttivi
territoriali RA 3.3

LR 29/2005, art.
84bis, commi 1,
lett. a), e 2 –
D.P.Reg. 35/
Pres./2017

Incentivi per il tramite del CATT FVG a favore delle piccole e medie
imprese commerciali, turistiche e di servizio, delle agenzie di
viaggio e turismo nonché relativi all’attuazione del programma
annuale per l’ammodernamento del settore terziario. 
Gli incentivi riguardano:
- gli investimenti delle PMI del settore relativamente a lavori di
ammodernamento, ampliamento, arredi, attrezzature, strumenti
per e-commerce, consulenze per l’innovazione, corsi di formazione,
partecipazione a fiere e mostre;
- l’attuazione del Programma annuale di ammodernamento del
settore terziario, mediante fornitura da parte del CATT FVG di
servizi e incontri informativi,  a titolo gratuito, alle PMI del settore
in materia di formazione professionale, sicurezza sul lavoro, accesso
al credito, orientamento e supporto alla nascita di nuove imprese e
alle imprese esistenti in fase di ristrutturazione e di passaggio
generazionale

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

2.900.200

177 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Consolidamento,
modernizzazione
e
diversificazione
dei sistemi
produttivi
territoriali RA 3.3

DPReg 197 dd.
30/10/2019
Regolamento
recante criteri e
modalità per la
concessione di
contributi nella
forma di credito
d’imposta di cui
all’articolo 2,
comma 35 della
legge regionale
28 dicembre
2018, n. 29
(legge di stabilità
2019), a favore
delle imprese
operanti sul
territorio
regionale.

Gli interventi contributivi previsti sono finalizzati a finanziare le
attività di ricerca e sviluppo, di cyber security, big-data e sviluppo
competenze digitali, nonché le attività di fusione e acquisizione
aziendale, nella forma del credito di imposta a compensazione di
tutte le imposte e i contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi assicurativi di cui all’ articolo 17, comma 2 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d'imposta può essere usufruito dal mese successivo alla
comunicazione della concessione del contributo e del codice tributo
da utilizzare per la compensazione dei versamenti dovuti, ed entro
la data di presentazione della rendicontazione della spesa.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

5.000.000
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178 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Riposizionament
o competitivo
delle
destinazione
turistiche RA 6.8

LR 29/2005, art.
84bis, comma 1,
lett. b) e c) –
D.P.Reg. 86/
Pres./2018 e
D.P.Reg. 35/
Pres./2017

- Incentivi per il tramite del CATT FVG alle imprese turistiche per
interventi di costruzione, ampliamento e ammodernamento delle
strutture ricettive, acquisto di attrezzature e arredi, realizzazione di
parcheggi; tali incentivi possono riguardare lavori di ampliamento,
di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria
manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti; lavori di
costruzione, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di
edifici da destinare all’esercizio di struttura ricettiva turistica;
acquisto di arredi e attrezzature;
- Incentivi per il tramite del CATT FVG alle iniziative delle agenzie di
viaggio finalizzate alla vendita dei pacchetti turistici in Italia e
all’estero, destinati a incrementare l’ingresso e la permanenza di
turisti nel territorio regionale attraverso l’offerta di un prodotto
turistico qualificato;

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

5.500.000

179 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Favorire
politiche per un
turismo
sostenibile che
crei lavoro e
promuova la
cultura e i
prodotti locali

Legge regionale
29 aprile 2019,
n. 6 - Misure
urgenti per il
recupero della
competitività
regionale, titolo
III

Tra le misure volte alla promozione in materia di turismo l’art. 20,
comma 7 e l’art. 23, comma 2 riconoscono e consentono la
realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali
che consistono in esercizi aperti al pubblico che utilizzano manufatti
realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia, a titolo
esemplificativo galleggianti; manufatti ecocompatibili; palafitte e/o
cavane; botti in legno.
Inoltre l’art. 23, comma 3 prevede un finanziamento a
PromoTurismoFVG per la realizzazione e l'ammodernamento di
strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della
segnaletica agrituristica, gli itinerari agrituristici e il recupero, la
valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina
regionale
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100.000

188 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Sostegno a
imprenditorialità
culturale

- Decisione C
(2015) 3576
della
Commissione
Europea del 2
giugno 2015,
approvazione 
  del programma
di cooperazione
Interreg V-B
Mediterraneo. -
D.G.R n.187 dd 2
febbraio 2018,
presa d’atto
finanziamento
progetto
SMATH.
- Decisione
(2015) 9285
della
Commissione
europea del 15
dicembre 2015,
approvazione
programma di
cooperazione
transfrontaliera
Interreg V-A
Italia-Slovenia
2014-2020. 
-D.G.R n. 2170
dd 23 novembre
2018, presa
d’atto
finanziamento
progetto DIVA.
-Decisione C
(2015) 4053
della
Commissione
europea dd 11
giugno 2015,
adozione
Programma
Interreg Europe.
-D.G.R n. 1191
dd 23/06/201,
Presa d’atto
finanziamento
progetto.
-Decisione C
(2014)10023
della
Commissione
Europea del 16
dicembre 2014
(adozione del
Programma di
cooperazione
transnazionale
Interreg Central
Europe)
-Delibera n.189
dell’8 febbraio
2019 (Presa
d’atto
finanziamento
progetto)
 Programma di
cooperazione
transnazionale
Interreg MED
5b) 
-Delibera n.2027
del 28 ottobre
2016 (Presa
d’atto
finanziamento
progetto).
-D.G.R n. 1494
dd 6 settembre
2019, presa
d’atto
approvazione
del progetto
CROSSINNO

PROGETTO SMATH:
Il progetto SMATH intende contribuire al rafforzamento della
competitività del tessuto imprenditoriale culturale e creativo
regionale, creando occasioni favorevoli alla nascita di nuove idee e
servizi imprenditoriali. 
PROGETTO DIVA:
Il progetto DIVA mira al rafforzamento della cooperazione tra gli
attori chiave dell’ecosistema, nell’ottica di potenziare il
trasferimento di conoscenze e introdurre elementi di innovazione
dirompente nei settori cardine dell’impresa culturale e creativa
dell’area.
PROGETTO CRE:HUB:
il progetto CRE:HUB mira a contribuire allo sviluppo delle politiche
regionali volte a promuovere la creazione di impresa nei settori
culturale e creativo, facilitando lo scambio e lo studio di esperienze,
a livello transnazionale, fra policy makers al fine di potenziare le
capacità degli attori istituzionali e degli stakeholder coinvolti. 
PROGETTO SACHE: 
Il progetto SACHE, le cui attività sono iniziate il 1° aprile 2019 e si
concluderanno il 31 marzo 2022, e di cui la Regione Friuli Venezia
Giulia è partner, vuole favorire l’interazione tra imprese culturali e
creative e patrimonio culturale, rafforzando il ruolo di quest’ultimo
quale acceleratore della piccola e media imprenditoria culturale e
creativa, nell’Area dei Paesi partner del progetto (Europa Centrale).
PROGETTO ChIMERA:
Il progetto ChIMERA, le cui attività sono iniziate il 1° novembre
2016 e si sono concluse il 31 ottobre 2019 e che ha visto coinvolta
la Regione Friuli Venezia Giulia come Lead Partner, ha avuto lo
scopo di supportare gli attori pubblici e privati del settore delle
imprese culturali e creative a implementare le proprie capacità
innovative, in particolare per quanto riguarda il settore audiovisivo ,
nell’Area dei Paesi partner del progetto (Area Mediterranea). 
PROGETTO CROSSINNO:
Il progetto CROSSINNO intende promuovere azioni di
collaborazione tra imprese tradizionali e ICC, per favorire processi
di innovazione e per sfruttare la peculiarità del territorio montano
cui appartengono. Il carattere innovativo del progetto sta nel
supportare i processi di innovazione delle imprese favorendo
rapporti di collaborazione e trasferimento di conoscenze tra quelle
tradizionali e quelle creative e culturali, tra start-up e spin off da
una parte e imprese consolidate dall’altra, individuando però un
punto di riferimento culturale (un museo, un parco naturale, una
fiera tradizionale, una festa, etc.) che possa aiutare le imprese, gli
enti di ricerca e gli enti intermedi (Camere di Commercio) a
collaborare tra di loro, facendo nascere nuovi prodotti, nuove
imprese e nuove opportunità di sviluppo locale aperte a giovani e
adulti.
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188 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Sostegno a
imprenditorialità
culturale

- Decisione C
(2015) 3576
della
Commissione
Europea del 2
giugno 2015,
approvazione 
  del programma
di cooperazione
Interreg V-B
Mediterraneo. -
D.G.R n.187 dd 2
febbraio 2018,
presa d’atto
finanziamento
progetto
SMATH.
- Decisione
(2015) 9285
della
Commissione
europea del 15
dicembre 2015,
approvazione
programma di
cooperazione
transfrontaliera
Interreg V-A
Italia-Slovenia
2014-2020. 
-D.G.R n. 2170
dd 23 novembre
2018, presa
d’atto
finanziamento
progetto DIVA.
-Decisione C
(2015) 4053
della
Commissione
europea dd 11
giugno 2015,
adozione
Programma
Interreg Europe.
-D.G.R n. 1191
dd 23/06/201,
Presa d’atto
finanziamento
progetto.
-Decisione C
(2014)10023
della
Commissione
Europea del 16
dicembre 2014
(adozione del
Programma di
cooperazione
transnazionale
Interreg Central
Europe)
-Delibera n.189
dell’8 febbraio
2019 (Presa
d’atto
finanziamento
progetto)
 Programma di
cooperazione
transnazionale
Interreg MED
5b) 
-Delibera n.2027
del 28 ottobre
2016 (Presa
d’atto
finanziamento
progetto).
-D.G.R n. 1494
dd 6 settembre
2019, presa
d’atto
approvazione
del progetto
CROSSINNO

PROGETTO SMATH:
Il progetto SMATH intende contribuire al rafforzamento della
competitività del tessuto imprenditoriale culturale e creativo
regionale, creando occasioni favorevoli alla nascita di nuove idee e
servizi imprenditoriali. 
PROGETTO DIVA:
Il progetto DIVA mira al rafforzamento della cooperazione tra gli
attori chiave dell’ecosistema, nell’ottica di potenziare il
trasferimento di conoscenze e introdurre elementi di innovazione
dirompente nei settori cardine dell’impresa culturale e creativa
dell’area.
PROGETTO CRE:HUB:
il progetto CRE:HUB mira a contribuire allo sviluppo delle politiche
regionali volte a promuovere la creazione di impresa nei settori
culturale e creativo, facilitando lo scambio e lo studio di esperienze,
a livello transnazionale, fra policy makers al fine di potenziare le
capacità degli attori istituzionali e degli stakeholder coinvolti. 
PROGETTO SACHE: 
Il progetto SACHE, le cui attività sono iniziate il 1° aprile 2019 e si
concluderanno il 31 marzo 2022, e di cui la Regione Friuli Venezia
Giulia è partner, vuole favorire l’interazione tra imprese culturali e
creative e patrimonio culturale, rafforzando il ruolo di quest’ultimo
quale acceleratore della piccola e media imprenditoria culturale e
creativa, nell’Area dei Paesi partner del progetto (Europa Centrale).
PROGETTO ChIMERA:
Il progetto ChIMERA, le cui attività sono iniziate il 1° novembre
2016 e si sono concluse il 31 ottobre 2019 e che ha visto coinvolta
la Regione Friuli Venezia Giulia come Lead Partner, ha avuto lo
scopo di supportare gli attori pubblici e privati del settore delle
imprese culturali e creative a implementare le proprie capacità
innovative, in particolare per quanto riguarda il settore audiovisivo ,
nell’Area dei Paesi partner del progetto (Area Mediterranea). 
PROGETTO CROSSINNO:
Il progetto CROSSINNO intende promuovere azioni di
collaborazione tra imprese tradizionali e ICC, per favorire processi
di innovazione e per sfruttare la peculiarità del territorio montano
cui appartengono. Il carattere innovativo del progetto sta nel
supportare i processi di innovazione delle imprese favorendo
rapporti di collaborazione e trasferimento di conoscenze tra quelle
tradizionali e quelle creative e culturali, tra start-up e spin off da
una parte e imprese consolidate dall’altra, individuando però un
punto di riferimento culturale (un museo, un parco naturale, una
fiera tradizionale, una festa, etc.) che possa aiutare le imprese, gli
enti di ricerca e gli enti intermedi (Camere di Commercio) a
collaborare tra di loro, facendo nascere nuovi prodotti, nuove
imprese e nuove opportunità di sviluppo locale aperte a giovani e
adulti.
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188 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Sostegno a
imprenditorialità
culturale

- Decisione C
(2015) 3576
della
Commissione
Europea del 2
giugno 2015,
approvazione 
  del programma
di cooperazione
Interreg V-B
Mediterraneo. -
D.G.R n.187 dd 2
febbraio 2018,
presa d’atto
finanziamento
progetto
SMATH.
- Decisione
(2015) 9285
della
Commissione
europea del 15
dicembre 2015,
approvazione
programma di
cooperazione
transfrontaliera
Interreg V-A
Italia-Slovenia
2014-2020. 
-D.G.R n. 2170
dd 23 novembre
2018, presa
d’atto
finanziamento
progetto DIVA.
-Decisione C
(2015) 4053
della
Commissione
europea dd 11
giugno 2015,
adozione
Programma
Interreg Europe.
-D.G.R n. 1191
dd 23/06/201,
Presa d’atto
finanziamento
progetto.
-Decisione C
(2014)10023
della
Commissione
Europea del 16
dicembre 2014
(adozione del
Programma di
cooperazione
transnazionale
Interreg Central
Europe)
-Delibera n.189
dell’8 febbraio
2019 (Presa
d’atto
finanziamento
progetto)
 Programma di
cooperazione
transnazionale
Interreg MED
5b) 
-Delibera n.2027
del 28 ottobre
2016 (Presa
d’atto
finanziamento
progetto).
-D.G.R n. 1494
dd 6 settembre
2019, presa
d’atto
approvazione
del progetto
CROSSINNO

PROGETTO SMATH:
Il progetto SMATH intende contribuire al rafforzamento della
competitività del tessuto imprenditoriale culturale e creativo
regionale, creando occasioni favorevoli alla nascita di nuove idee e
servizi imprenditoriali. 
PROGETTO DIVA:
Il progetto DIVA mira al rafforzamento della cooperazione tra gli
attori chiave dell’ecosistema, nell’ottica di potenziare il
trasferimento di conoscenze e introdurre elementi di innovazione
dirompente nei settori cardine dell’impresa culturale e creativa
dell’area.
PROGETTO CRE:HUB:
il progetto CRE:HUB mira a contribuire allo sviluppo delle politiche
regionali volte a promuovere la creazione di impresa nei settori
culturale e creativo, facilitando lo scambio e lo studio di esperienze,
a livello transnazionale, fra policy makers al fine di potenziare le
capacità degli attori istituzionali e degli stakeholder coinvolti. 
PROGETTO SACHE: 
Il progetto SACHE, le cui attività sono iniziate il 1° aprile 2019 e si
concluderanno il 31 marzo 2022, e di cui la Regione Friuli Venezia
Giulia è partner, vuole favorire l’interazione tra imprese culturali e
creative e patrimonio culturale, rafforzando il ruolo di quest’ultimo
quale acceleratore della piccola e media imprenditoria culturale e
creativa, nell’Area dei Paesi partner del progetto (Europa Centrale).
PROGETTO ChIMERA:
Il progetto ChIMERA, le cui attività sono iniziate il 1° novembre
2016 e si sono concluse il 31 ottobre 2019 e che ha visto coinvolta
la Regione Friuli Venezia Giulia come Lead Partner, ha avuto lo
scopo di supportare gli attori pubblici e privati del settore delle
imprese culturali e creative a implementare le proprie capacità
innovative, in particolare per quanto riguarda il settore audiovisivo ,
nell’Area dei Paesi partner del progetto (Area Mediterranea). 
PROGETTO CROSSINNO:
Il progetto CROSSINNO intende promuovere azioni di
collaborazione tra imprese tradizionali e ICC, per favorire processi
di innovazione e per sfruttare la peculiarità del territorio montano
cui appartengono. Il carattere innovativo del progetto sta nel
supportare i processi di innovazione delle imprese favorendo
rapporti di collaborazione e trasferimento di conoscenze tra quelle
tradizionali e quelle creative e culturali, tra start-up e spin off da
una parte e imprese consolidate dall’altra, individuando però un
punto di riferimento culturale (un museo, un parco naturale, una
fiera tradizionale, una festa, etc.) che possa aiutare le imprese, gli
enti di ricerca e gli enti intermedi (Camere di Commercio) a
collaborare tra di loro, facendo nascere nuovi prodotti, nuove
imprese e nuove opportunità di sviluppo locale aperte a giovani e
adulti.

FRIULI
VENEZIA
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191 Misura 7 -
Aumentare la
mobilità
sostenibile di
persone e merci

Aumento della
mobilità
sostenibile nelle
aree urbane RA
4.6

L.R. 28 dicembre
2017, n.45.
Decreto del
Presidente della
Regione 18 luglio
2019, n.
0119/Pres.
Regolamento di
modifica del
Regolamento
emanato con
decreto
del Presidente
della Regione
81/2018
(Regolamento
per
la concessione
dei contributi di
cui all’articolo 4,
comma 32 della
legge regionale
45/2017 per la
rottamazione di
veicoli a benzina
euro 0 o euro 1
o di veicoli a
gasolio euro 0,
euro 1, euro 2
o euro 3 e per il
conseguente
acquisto di
veicoli nuovi
ecologici
finalizzato a
ridurre
l’inquinamento
atmosferico e
migliorare la
qualità dell’aria).

Il contributo, rivolto ai cittadini privati e alle associazioni, è
concesso per la rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio Euro 0,
Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 e per il conseguente acquisto di
veicoli nuovi o usati di categoria M1, bifuel (a benzina/metano),
ibridi (benzina/elettrici) o elettrici ed è finalizzato a ridurre
l'inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell'aria. La
domanda ai fini della concessione del contributo va presentata alla
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA)
nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso il Comune nel quale
il richiedente ha la propria residenza.
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191 Misura 7 -
Aumentare la
mobilità
sostenibile di
persone e merci

Aumento della
mobilità
sostenibile nelle
aree urbane RA
4.6

L.R. 28 dicembre
2017, n.45.
Decreto del
Presidente della
Regione 18 luglio
2019, n.
0119/Pres.
Regolamento di
modifica del
Regolamento
emanato con
decreto
del Presidente
della Regione
81/2018
(Regolamento
per
la concessione
dei contributi di
cui all’articolo 4,
comma 32 della
legge regionale
45/2017 per la
rottamazione di
veicoli a benzina
euro 0 o euro 1
o di veicoli a
gasolio euro 0,
euro 1, euro 2
o euro 3 e per il
conseguente
acquisto di
veicoli nuovi
ecologici
finalizzato a
ridurre
l’inquinamento
atmosferico e
migliorare la
qualità dell’aria).

Il contributo, rivolto ai cittadini privati e alle associazioni, è
concesso per la rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio Euro 0,
Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 e per il conseguente acquisto di
veicoli nuovi o usati di categoria M1, bifuel (a benzina/metano),
ibridi (benzina/elettrici) o elettrici ed è finalizzato a ridurre
l'inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell'aria. La
domanda ai fini della concessione del contributo va presentata alla
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA)
nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso il Comune nel quale
il richiedente ha la propria residenza.
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191 Misura 7 -
Aumentare la
mobilità
sostenibile di
persone e merci

Aumento della
mobilità
sostenibile nelle
aree urbane RA
4.6

L.R. 28 dicembre
2017, n.45.
Decreto del
Presidente della
Regione 18 luglio
2019, n.
0119/Pres.
Regolamento di
modifica del
Regolamento
emanato con
decreto
del Presidente
della Regione
81/2018
(Regolamento
per
la concessione
dei contributi di
cui all’articolo 4,
comma 32 della
legge regionale
45/2017 per la
rottamazione di
veicoli a benzina
euro 0 o euro 1
o di veicoli a
gasolio euro 0,
euro 1, euro 2
o euro 3 e per il
conseguente
acquisto di
veicoli nuovi
ecologici
finalizzato a
ridurre
l’inquinamento
atmosferico e
migliorare la
qualità dell’aria).

Il contributo, rivolto ai cittadini privati e alle associazioni, è
concesso per la rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio Euro 0,
Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 e per il conseguente acquisto di
veicoli nuovi o usati di categoria M1, bifuel (a benzina/metano),
ibridi (benzina/elettrici) o elettrici ed è finalizzato a ridurre
l'inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell'aria. La
domanda ai fini della concessione del contributo va presentata alla
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA)
nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso il Comune nel quale
il richiedente ha la propria residenza.
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2.256.287,27

193 Misura 7 -
Aumentare la
mobilità
sostenibile di
persone e merci

Aumento della
mobilità
sostenibile nelle
aree urbane RA
4.6

DGR 208 dd
10/02/2017
Progetto
NOEMIX- n.
754145 -
programma
Horizon 2020,
autorizzazione
alla
partecipazione
della direzione
centrale
ambiente ed
energia - servizio
energia, in
qualità di
partner.
Generalità di
Giunta n.2300
dd 30/11/2018

L’AR (DC Ambiente ed Energia/Servizio Energia) è Partner del
progetto NoEmix, finanziato nell’ambito del programma europeo
HORIZON 2020. Il Progetto, avviato nel giugno 2017, ha una durata
di quattro anni e punta a fare del Friuli Venezia Giulia una regione
d’avanguardia a livello europeo nella transizione verso
un’economia a basse emissioni di carbonio. NoEmix ha a
disposizione un budget di 900.000 euro di fondi comunitari, grazie
ai quali, di qui al 2020, saranno attivati circa 14 milioni di euro di
investimenti in partnership pubblico-privato che daranno vita al
servizio Noemix: un nuovo servizio di car sharing per la Pubblica
Amministrazione. Aggregando le esigenze di Pubbliche
Amministrazioni diverse, si passerà dal modello attuale basato
sull’acquisto delle autovetture a uno imperniato su un “servizio
centralizzato di mobilità elettrica” gestito da operatori privati. Il
progetto prevede inoltre la sostituzione di circa 800 mezzi a
combustione interna con circa 560 mezzi alimentati elettricamente,
la realizzazione delle necessarie colonnine di ricarica e degli
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Il budget
complessivo del
progetto
corrisponde a
903.671,25 Euro. Le
risorse destinate alla
Regione sono pari a
242.458,75 Euro

194 Misura 6 -
Minimizzare le
emissioni e
abbattere le
concentrazioni
inquinanti in
atmosfera

Implementare
infrastrutture e
migliorare
tecnologie per
fornire servizi
energetici
moderni e
sostenibili

Legge di Stabilità
2017 (LR
29/12/2016, n.
25) DGR. 2038
dd 20/10/2017.
Approvazione
bando di
contributi

L'Amministrazione regionale concede ai Comuni e alle Unioni
territoriali intercomunali (Unioni) contributi in conto capitale e a
fondo perduto per l’installazione di centraline a biomasse e per il
potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle
relative reti di teleriscaldamento, o per l’estensione di reti esistenti
alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi
allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.
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195 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Riduzione dei
consumi
energetici negli
edifici e nelle
strutture
pubbliche o ad
uso pubblico
(anche di tipo
culturale),
residenziali e
non residenziali
e integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.1

LR 15/2007
DPReg. 0197/
Pres. dd
23/09/2015.
Regolamento
per la
concessione di
contributi per la
realizzazione dei
Piani Comunali
per l’
illuminazione
(PCIL)

L’Amministrazione Regionale, ai sensi della LR 15/2007, art.9, è
autorizzata ad erogare contributi a favore di Comune per la
redazione dei Piani Comunali per l’illuminazione. Il piano comunale
di illuminazione, quale strumento urbanistico finalizzato al coerente
sviluppo degli impianti di illuminazione esterna sul territorio
comunale, deve perseguire, in coerenza con le disposizioni della
legge regionale 15/2007, tra gli obiettivi, la riduzione
dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico

FRIULI
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128.964

196 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Riduzione dei
consumi
energetici negli
edifici e nelle
strutture
pubbliche o ad
uso pubblico
(anche di tipo
culturale),
residenziali e
non residenziali
e integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.1

LR 17/2008 art.
10 commi 44-50

Incentivazione di interventi isolamento dell’involucro edilizio
(pareti, copertura, serramenti) degli immobili destinati a prima
casa, di installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici con
eventuali accumulatori di energia, nonché di impianti geotermici.
Bando 2015. Interventi in corso.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.366.521,5
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197 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Riduzione dei
consumi
energetici negli
edifici e nelle
strutture
pubbliche o ad
uso pubblico
(anche di tipo
culturale),
residenziali e
non residenziali
e integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.1

L.R. 13/2014 e
L.R. 15/2014,
art. 9 commi
26-34

Concessione di contributi in conto capitale per interventi di
recupero, riqualificazione e riuso del patrimonio immobiliare
privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo. Bando 2015.
Interventi in corso.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

24.403.399,27

198 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Riduzione dei
consumi
energetici negli
edifici e nelle
strutture
pubbliche o ad
uso pubblico
(anche di tipo
culturale),
residenziali e
non residenziali
e integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.1

L.R 31/2017, art.
5, commi da 3 a
5

Finanziamento di interventi di riqualificazione del sistema
infrastrutturale con misure per il rilancio e lo sviluppo del distretto
della sedia. Gli interventi ammissibili a finanziamento godono di un
maggiore punteggio in relazione, tra l’altro, alla migliore classe
energetica raggiunta a termine dell’intervento. Interventi in corso.
Bando 2017

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

3.874.231,65
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199 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Riduzione dei
consumi
energetici negli
edifici e nelle
strutture
pubbliche o ad
uso pubblico
(anche di tipo
culturale),
residenziali e
non residenziali
e integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.1

L.R. 2/2000 art.
4, commi da 55 a
57

Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori,
dei borghi urbani e delle piazze sono finanziati interventi dei
comuni dando priorità, tra l’altro, agli interventi che porteranno ad
un miglioramento della classe energetica degli immobili di proprietà
comunale. Bando 2019.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

3.735.895,76

200 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Riduzione dei
consumi
energetici negli
edifici e nelle
strutture
pubbliche o ad
uso pubblico
(anche di tipo
culturale),
residenziali e
non residenziali
e integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.1

L.R. 24/2019 art.
5, commi da 12 a
18

Al fine di promuovere il contenimento dei consumi energetici sono
concessi contributi a sostegno delle spese relative alla fornitura e
alla posa in opera per la sostituzione di serramenti. Bando in corso
di attivazione.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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201 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Riduzione dei
consumi
energetici negli
edifici e nelle
strutture
pubbliche o ad
uso pubblico
(anche di tipo
culturale),
residenziali e
non residenziali
e integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.1

L.R. 7/2019 art.
3

Al fine di adeguare alle normative vigenti immobili e impianti,
anche con riguardo al risparmio energetico, destinati a sedi delle
Pro Loco, e delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro e
per eventi aperti al pubblico, sono erogati contributi per interventi
manutentivi. Bando annuale. Prima attivazione 2019.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0

202 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Riduzione dei
consumi
energetici negli
edifici e nelle
strutture
pubbliche o ad
uso pubblico
(anche di tipo
culturale),
residenziali e
non residenziali
e integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.1

L.R. 13/2019 art.
5, commi da 25 a
27

È promosso l’uso razionale dell’energia e delle fonti energetiche
rinnovabili, nonché il contenimento dei consumi energetici,
attraverso la concessione di contributi straordinari per l’acquisto e
l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta
da impianti fotovoltaici. Attivazione dicembre 2019.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0
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203 Misura 19 -
Agenda digitale

Riduzione dei
divari digitali nei
territori e
diffusione di
connettività in
banda ultra larga
RA 2.1

DGR 276 dd.
22/02/2019
Legge regionale
3/2011, art 33,
commi 9 bis, 9
ter, 9 quater e 9
quinques (norme
in materia di
telecomunicazio
ni)

Definizione dei criteri e delle condizioni per la cessione in uso di
quote di capacità trasmissiva della rete pubblica regionale (RPR) per
contribuire a soddisfare le esigenze istituzionali delle autonomie
locali, del sistema socio sanitario pubblico regionale, della
promozione culturale, di sviluppo della ricerca scientifica e
dell'innovazione tecnologica di enti pubblici, università, istituti,
scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e
fondazioni culturali, scientifiche e di ricerca nonché soggetti gestori
di strade con sedi nel territorio regionale oltre a quelle degli
organismi, anche statali o sovranazionali purché articolati
localmente con funzione di presidio del territorio regionale,
preposti ad attività di pubblica sicurezza, soccorso pubblico,
sicurezza stradale e dei trasporti, prevenzione e contrasto di eventi
calamitosi.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

204 Misura 19 -
Agenda digitale

Riduzione dei
divari digitali nei
territori e
diffusione di
connettività in
banda ultra larga
RA 2.1

DGR 1342 dd.
31/07/2019
Legge regionale
3/2011, art 33,
comma 6 e
comma 7
(norme in
materia di
telecomunicazio
ni)

Definizione di una procedura a sportello per la concessione di diritti
d'uso su quote di capacità di trasmissione della rete pubblica
regionale (RPR) ad operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio
di reti di comunicazione.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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205 Misura 19 -
Agenda digitale

Riduzione dei
divari digitali nei
territori e
diffusione di
connettività in
banda ultra larga
RA 2.1

Decreti
Dirigenziali n.
3395/TERINF e
n.3396/TERINF
del 29/07/2019

Accordo di programma per lo sviluppo della banda ultralarga tra la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dello Sviluppo
Economico del 21 luglio 2016. Liquidazione della spesa per
l’importo complessivo di euro 174,140.21 a titolo di saldo
avanzamento lavori a favore del Ministero per lo Sviluppo
Economico per le finalità di realizzazione di infrastrutture a banda
ultra larga.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

2.498.693 12.350.000,00 Euro
a valere sui fondi
FEASR  2014/2020
(già inseriti
nell'intervento 68);
2.498.693,00 Euro a
valere sui fondi
Regionali;
86.412.642,00 Euro
a valere sui fondi
FSC 2014/2020
(direttamente a
Infratel, non
transitano nel
bilancio regionale),
delibera CIPE n.
65/2015

207 Misura 21 -
Applicazione
della normativa
su appalti e
concessioni

Promuovere
pratiche
sostenibili in
materia di
appalti pubblici

D.Lgs. 50/2016,
LR 14/2002, LR
20/2018

Riguardo alla Rete delle Stazioni Appaltanti finalizzata alla
realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale di cui
all’art.44 bis della LR 14/2002 per la quale la Direzione centrale
infrastrutture e territorio riveste il ruolo di coordinamento
interistituzionale della Rete e il Servizio lavori pubblici è individuato
quale “centro di competenza” in materia di lavori pubblici a
supporto delle amministrazioni aggiudicatrici, a seguito della
individuazione nel 2017 della piattaforma informatica
(eAppaltiFVG) a supporto dell’attivazione e implementazione della
rete stessa, al 31.12.2019 sono pervenute alla Direzione
complessivamente n. 224 richieste di accreditamento alla
piattaforma e le procedure di gara avviate in ambito regionale
tramite la stessa piattaforma risultano pari a 19.314, di cui 3.383
relative a lavori e le rimanenti relative a servizi e forniture.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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212 Misura 18 -
Efficienza della
Pubblica
Amministrazione

Assicurare una
maggiore
efficacia degli
interventi,
tramite una
chiara
definizione di
obiettivi di
genere da
tenere in
considerazione
anche
nell’individuazio
ne delle
modalità di
attuazione

CREHUB Action
plan
-Decisione C
(2015) 4053
della
Commissione
europea dd 11
giugno 2015,
adozione
Programma
Interreg Europe.
-D.G.R n. 2442
dd 21 dicembre
2018,
approvazione
documento
strategico
regionale per le
politiche a
supporto dei
settori culturale
e creativo.

Il progetto CRE:HUB mira a contribuire allo sviluppo delle politiche
regionali volte a promuovere la creazione di impresa nei settori
culturale e creativo, facilitando lo scambio e lo studio di esperienze,
a livello transnazionale, fra policy makers al fine di potenziare le
capacità degli attori istituzionali e degli stakeholder coinvolti.
Il progetto CRE:HUB mira a contribuire allo sviluppo delle politiche
regionali volte a promuovere la creazione di impresa nei settori
culturale e creativo, facilitando lo scambio e lo studio di esperienze,
a livello transnazionale, fra policy makers al fine di potenziare le
capacità degli attori istituzionali e degli stakeholder coinvolti. 
In seguito alle diverse attività di analisi e di collaborazione con il
gruppo di lavoro degli stakeholder regionali attuatosi attraverso la
partecipazione a numerose riunioni di lavoro e workshops, la
Regione ha potuto elaborare:
-Analisi SWOT del settore culturale e creativo regionale; 
-Roadmap, elaborata dal Gruppo di lavoro degli stakeholder
regionali, per lo sviluppo di un piano d’azione per il potenziamento
delle ICC regionali; 
-il documento strategico della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia per le politiche in favore di cultura e creatività (Action Plan
regionale), costruito su tre azioni prioritarie: 
4.Attività di coordinamento volte a creare sinergie tra i
finanziamenti dell’UE e il sostegno regionale alle Industrie culturali
e creative: 
5.Creazione di un Cluster delle ICC; 
6.Creazione di strumenti finanziari per sostenere l’accesso al
credito delle ICC

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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225 Misura 7 -
Aumentare la
mobilità
sostenibile di
persone e merci

Entro il 2030,
fornire l'accesso
a sistemi di
trasporto sicuri,
sostenibili e
convenienti per
tutti, migliorare
la sicurezza
stradale, in
particolare
ampliando i
mezzi pubblici,
con particolare
attenzione alle
esigenze di chi è
in situazioni
vulnerabili, alle
donne, ai
bambini, alle
persone con
disabilità e agli
anziani RA 4.6

Art.6 commi 25
e 26 della Legge
Regionale
28/12/2018 n.
29 (legge di
stabilità 2019)
Regolamento
approvato con
DGR 2110 del
5/12/2019
Regolamento
emanato con
DPReg n. 2013
del 12/12/2019
e pubblicato sul
BUR n. 52 del
27/12/2019

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI
CRITERI PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI
TITOLARI DI LICENZA DI TAXI E AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER
L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, RILASCIATE DAI
COMUNI DEL TERRITORIO REGIONALE, PER L’ALLESTIMENTO E
L’ADEGUAMENTO DEI MEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO TAXI O
NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC), CON RIFERIMENTO AL
TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP.

Pubblicato sul BUR N° 52 del 27/12/2019

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

0

227 Misura 10
Arrestare la
perdita di
biodiversità

Salvaguardare e
migliorare lo
stato di
conservazione di
specie e habitat
per gli
ecosistemi,
terrestri e
acquatici

Legge Regionale
04.08.2014 n.
15, art. 2,
comma 6

Contributi “de minimis” ai Consorzi apistici provinciali per iniziative
di tutela della sanità delle api, attività di assistenza tecnica agli
apicoltori e azioni di contrasto allo spopolamento del patrimonio
apistico

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

50.000
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237 Misura 1 -
Innovazione
delle imprese

Incremento
dell'attività di
innovazione
delle imprese RA
1.1

LR 26/2005 art.
16 (Disciplina
generale in
materia di
innovazione,
ricerca
scientifica e
sviluppo
tecnologico)

Incentivi a progetti di innovazione nella filiera foresta legno FRIULI
VENEZIA
GIULIA

59.835

238 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Favorire
politiche per un
turismo
sostenibile che
crei lavoro e
promuova la
cultura e i
prodotti locali

legge regionale
n. 9 del 23 aprile
2007 articolo 41
ter, comma 4,
lettera d)

contributi per interventi di viabilità forestale - D.P.Reg. n. 166 dell'8
agosto 2014 – spese investimento

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

239 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Favorire
politiche per un
turismo
sostenibile che
crei lavoro e
promuova la
cultura e i
prodotti locali

Programma di
Sviluppo Rurale
2014 - 2020

Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
(per l’estrazione di materia prima legno e solo su base di protocolli
di sostenibilità ambientale)

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

gli importi sono gia'
stati indicati per
l'intervento 108 con
cui questo
intervento è
sinergico
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240 Misura 9 -
Riduzione delle
emissioni di gas
serra e aumento
del sequestro di
carbonio in
agricoltura e
nelle foreste RA
4.7

Entro il 2030,
garantire sistemi
di produzione
alimentare
sostenibili e
applicare
pratiche agricole
resilienti che
aumentino la
produttività e la
produzione, che
aiutino a
conservare gli
ecosistemi, che
rafforzino la
capacità di
adattamento ai
cambiamenti
climatici, alle
condizioni
metereologiche
estreme, alla
siccità, alle
inondazioni e
agli altri disastri,
e che migliorino
progressivament
e il terreno e la
qualità del suolo
RA 4.7

della legge
regionale n. 9
del 23 aprile
2007 articolo 41
ter, comma 4,
lettera d)

contributi per interventi di viabilità forestale - D.P.Reg. n. 166 dell'8
agosto 2014 – spese investimento

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

intervento sinergico
con altri gia trattati e
con poste finanziarie
gia indicate in essi
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241 Misura 9 -
Riduzione delle
emissioni di gas
serra e aumento
del sequestro di
carbonio in
agricoltura e
nelle foreste RA
4.7

Entro il 2030,
garantire sistemi
di produzione
alimentare
sostenibili e
applicare
pratiche agricole
resilienti che
aumentino la
produttività e la
produzione, che
aiutino a
conservare gli
ecosistemi, che
rafforzino la
capacità di
adattamento ai
cambiamenti
climatici, alle
condizioni
metereologiche
estreme, alla
siccità, alle
inondazioni e
agli altri disastri,
e che migliorino
progressivament
e il terreno e la
qualità del suolo
RA 4.7

Programma di
Sviluppo Rurale
2014 - 2020

Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Tipologia di intervento 8.1.2
“Imboschimento e creazione di aree boscate” in particolare con
piantagioni a ciclo lungo (15 anni)

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

intervento sinergico
con altri interventi
del piano e poste gia
indicate in essi
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242 Misura 1 -
Innovazione
delle imprese

Incremento
dell'attività di
innovazione
delle imprese RA
1.1

Programma di
Sviluppo Rurale
2014 - 2020

Progetto ”AgriCS, Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo” finanziato
dalla Misura 1, Sottomisura 1.2 del Programma di Sviluppo Rurale
2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR).
Realizzazione di un progetto dimostrativo con attività di
informazione e divulgazione finalizzate alla raccolta e alla
disseminazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione.

Divulgazione delle innovazioni e dei processi innovativi in
agricoltura a favore delle imprese, nell’ottica di un aumento della
competitività e della sostenibilità delle aziende, contribuendo nel
contempo allo sviluppo delle aree rurali. Attenzione particolare
rivolta ai seguenti temi: cambiamenti climatici, aspetti energetici,
uso efficiente delle risorse e tutela dell’ambiente. Integrazione ed
arricchimento dell’attività di diffusione della conoscenza e della
sperimentazione in agricoltura attraverso modalità e strumenti
innovativi. Veicolazione delle nuove e complesse conoscenze in
agricoltura a favore del settore agricolo sfruttando le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT). 
Ambiti tecnici presi in considerazione:  irrigazione delle colture e
ottimizzazione della risorsa acqua a scopi irrigui, concimazione delle
colture, simulazione degli effetti e delle scelte tecniche e gestionali
delle aziende agricole, difesa fitosanitaria, difesa integrata delle
colture e schemi di produzione integrata inoltre divulgazione
risultati di attività sperimentali ERSA su di una serie di tematismi
coerenti con le strategie individuate nel PSR

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.500.000
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261 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Assicurare lo
sviluppo del
potenziale, la
gestione
sostenibile e la
custodia dei
territori, dei
paesaggi e del
patrimonio
culturale

Art. 57 della
Legge Regionale
23 febbraio 2007
n. 5 (Riforma
dell’urbanistica e
disciplina
dell’attività
edilizia e del
paesaggio),
come sostituito
dalla Legge
Regionale
14/2013.
Art. 4 bis della
L.R. 20.11.1989
n. 28, come
introdotto
dall’art. 5 co. 6
della L.R.
28.12.2017 e
successivamente
modificato
dall’art. 6 co. 16
della L.R.
27.03.2018 n. 12

Con l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (maggio
2018), di cui all’art. 57 della LR 5/2007, l’Amministrazione
Regionale ha introdotto una misura di supporto ai Comuni per la
conformazione dei Piani Regolatori Comunali alle previsioni del
PPR.
La misura è stata compiutamente disciplinata nel 2018 e i Comuni
hanno ricevuto i finanziamenti nel 2018 (30 Comuni per un
ammontare complessivo di contributo pubblico di € 700.000,00)
Nel corso del 2019 i Comuni hanno lavorato alla formazione degli
strumenti urbanistici di adeguamento (varianti generali di
conformazione).
Nel 2019 con la Legge di Stabilità la misura è stata rifinanziata con
uno stanziamento iniziale di € 500.000,00.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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262 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Assicurare lo
sviluppo del
potenziale, la
gestione
sostenibile e la
custodia dei
territori, dei
paesaggi e del
patrimonio
culturale

Art. 57 della
Legge Regionale
23 febbraio 2007
n. 5 (Riforma
dell’urbanistica e
disciplina
dell’attività
edilizia e del
paesaggio),
come sostituito
dalla Legge
Regionale
14/2013.

Art. 5, commi
12.13, della
Legge Regionale
29 dicembre
2016 n. 25
(Legge
finanziaria 2017)

Con l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (maggio
2018), di cui all’art. 57 della LR 5/2007, l’Amministrazione
Regionale ha introdotto altresì una misura di supporto per la
realizzazione dei c.d. “Progetti di paesaggio”, previsti dall’art. 53
delle Norme Tecniche di attuazione del PPR medesimo.
La misura è stata compiutamente disciplinata con il bando. I
Comuni hanno ricevuto i finanziamenti con Decreto del Direttore
del Servizio competente nel dicembre 2017. Nel corso del 2018 e
2019 i Comuni hanno lavorato all’attuazione dei progetti medesimi
La misura ha consentito di avviare 32 progetti integrati di tutela e
valorizzazione, finanziati anche dai Comuni, interessando tematiche
sia ambientali, sia storiche che culturali, per lo più sito specifiche,
ma anche veri e propri percorsi culturali. I progetti interessano il
territorio di 79 Comuni per un finanziamento regionale complessivo
di € 7.759.566.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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263 Misura 6 -
Minimizzare le
emissioni e
abbattere le
concentrazioni
inquinanti in
atmosfera

Infrastrutture
energetiche e
ricerca
tecnologie
dell'energia
pulita RA 4.3, 4.4

DGR n. 788 dd.
28.04.2017.
Programma
comunitario life
2014-2020 -
presa d'atto
dell'approvazion
e del progetto
life 15 ipe it 013
'Prepair - po
regions engaged
to policy of air' e
approvazione
del relativo
schema di
accordo di
partenariato.

Il progetto PREPAIR mira ad implementare le misure previste dai
piani regionali e dall’Accordo di Bacino per quanto riguarda il fiume
PO su scala maggiore ed a rafforzarne la sostenibilità e la durabilità
dei risultati: il progetto, che coinvolge la valle del Po, le regioni e le
città che influenzano maggiormente la qualità dell’aria nel bacino,
si estende fino al Friuli Venezia Giulia ed alla Slovenia con lo scopo
di valutare e mitigare gli inquinanti anche nell’area del mare
Adriatico. La regione Friuli Venezia Giulia, con il Budget assegnato
di € 359.000,00, attiva principalmente le seguenti azioni: -
Organizzazione di corsi di formazione per le figure professionali che
si occupano di progettazione, installazione e manutenzione degli
impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa. -
Organizzazione di seminari sulla mobilità elettrica finalizzati ai
mobility manager di imprese private e soggetti pubblici. - Attività di
sensibilizzazione per favorire l’efficienza energetica delle imprese
attraverso l’implementazione di strumenti e servizi. - Attività di
sviluppo delle competenze professionali intersettoriali finalizzate
alla riqualificazione del patrimonio edilizio privato. - Organizzazione
di corso sulla riqualificazione dell’illuminazione pubblica. -
Divulgazione sul tema GPP (acquisti verdi della pubblica
amministrazione). - Realizzazione di uno Sportello energia
all’interno del portale energia rivolto ai cittadini ed agli operatori. -
Attività di sensibilizzazione nelle scuole per l’applicazione delle
buone pratiche d’uso dell’energia. - Attività di sensibilizzazione
pubblica sulla mobilità elettrica.
Il progetto PREPAIR che si completerà nel 2024, ha un Budget
complessivo di € 16.805.939,00 con un cofinanziamento europeo di
€ 9.974.624,00.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Il progetto PREPAIR
che si completerà
nel 2024, ha un
Budget complessivo
di € 16.805.939,00
con un
cofinanziamento
europeo di €
9.974.624,00.
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264 Misura 11 -
Infrastrutture
verdi e misure di
adattamento al
cambiamento
climatico

Integrare misure
di cambiamento
climatico nelle
politiche,
strategie e
pianificazioni,
rafforzando la
capacità di
ripresa e di
adattamento ai
cambiamenti

DGR n. 2390 dd.
14.12.2018.
Programma di
cooperazione
transfrontaliera
Italia Slovenia
2014-2020.
presa d'atto
dell'approvazion
e del progetto
Secap - supporto
alle politiche
energetiche e di
adattamento
climatico /
podpora
energetskim in
climatskim
politicam.

Il progetto ha la finalità di offrire un supporto pratico ai Comuni
dell’area partner per l’implementazione di politiche energetiche
sostenibili e di adattamento climatico, che si riflettono nella
transazione dai SEAP in SECAP: migliorare la pianificazione
energetica da parte degli operatori locali, puntando sul risparmio
energetico, sulle energie rinnovabili, sulla riduzione delle emissioni
di CO2 e sulle misure di mitigazione connesse alle variazioni
climatiche in essere. I risultati saranno: una strategia
transfrontaliera unitaria che garantirà la transazione verso
un’economia verde, proponendo nuove opportunità di lavoro;
sessioni formative per i Comuni e sensibilizzazione dell’opinione
pubblica; transazione di alcuni PAES in PAESC; altre azioni pilota
volte a definire metodologie per un PAESC adatto ai bisogni locali;
piccoli investimenti infrastrutturali per monitorare le emissioni in
atmosfera ed i consumi energetici. Inizio del progetto: 1° novembre
2018; durata del progetto: 36 mesi; 
Costo totale: € 2.940.351,30, di cui € 2.499.298,58 di quota FESR e
€ 441.052,72 di cofinanziamento dei partner. Budget spettante alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: € 358.887,50, di cui €
305.054,37 di quota FESR e € 53.833,13 di cofinanziamento
(garantito dal Fondo di Rotazione Nazionale).

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Costo totale: €
2.940.351,30, di cui
€ 2.499.298,58 di
quota FESR e €
441.052,72 di
cofinanziamento dei
partner. Budget
spettante alla
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia:
€ 358.887,50, di cui
€ 305.054,37 di
quota FESR e €
53.833,13 di
cofinanziamento
(garantito dal Fondo
di Rotazione
Nazionale).

265 Misura 6 -
Minimizzare le
emissioni e
abbattere le
concentrazioni
inquinanti in
atmosfera

Riduzione dei
consumi
energetici e delle
emissioni nelle
imprese e
integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.2

LR 15/2004 ART
21 – DPREG
256/2006

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL’INTERMODALITÀ - concessione
di aiuti alle imprese logistiche che intendono organizzare servizi di
trasporto marittimo e ferroviario, sulle relazioni nazionali ed
internazionali che interagiscono sui territori del Friuli Venezia Giulia
e interessano i poli logistici interni portuali e di confine.  Aiuto di
Stato autorizzato dalla Commissione europea e finalizzato alla
tutela dell’ambiente e della sicurezza in quanto misura di incentivo
a favore di modalità di trasporto alternative a quella stradale

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

2.830.712,26
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266 Misura 6 -
Minimizzare le
emissioni e
abbattere le
concentrazioni
inquinanti in
atmosfera

Riduzione dei
consumi
energetici e delle
emissioni nelle
imprese e
integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.2

L.R. 21 luglio
2017, n. 29, art.
9

Sostegno a servizi ferroviari intermodale di trasporto di bramme di
ferro tra i porti della regione e le aziende utilizzatrici situate nelle
zone industriali di interesse regionale, finalizzato alla riduzione del
traffico su strada e all’incremento della connessa sicurezza. Aiuto di
Stato autorizzato dalla Commissione europea e finalizzato alla
tutela dell’ambiente e della sicurezza in quanto misura di incentivo
a favore di modalità di trasporto alternative a quella stradale

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

654.749,81

283 Misura 2 -
Sistemi regionali
dell'innovazione

Ricerca e
sviluppo in
materia sanitaria

Articolo 8,
comma 25, della
legge regionale 6
agosto 2015, n.
20
Regolamento
approvato con
Decreto del
Presidente della
Regione n. 0235/
Pres. del 11
novembre 2015,
come modificato
con Decreto del
Presidente della
Regione n. 0126/
Pres. del 7
giugno 2017

I soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio
regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario,
compresi gli Enti del Servizio sanitario regionale, le Università degli
studi del Friuli Venezia Giulia, la Scuola internazionale superiore di
studi avanzati (SISSA) di Trieste e gli Enti ed Istituti scientifici di
ricerca presenti nel territorio regionale, possono presentare, in
adesione a specifici Bandi, progetti di ricerca operativa clinica,
traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, con
riferimento all’art. 15 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 e
all’articolo 8, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20.
Nel corso del 2019 sono continuate le attività di 24 progetti
finanziati con i Bandi emanati con riferimento all’anno 2016 e 2017
(ulteriori cinque rispetto alla rilevazione 2018 sono stati finanziati
nel corso dell’annualità 2019, mediante scorrimento della
graduatoria del Bando 2017, disposto con decreto n. 59/SPS del 14
gennaio 2019, pubblicato sul BUR n. 4 del 23 gennaio 2019)
Spesa per il 2019 come segue:
Cap. 4367 (liquidazioni per euro 510.504,87)
Cap. 4369 (liquidazioni per euro 59.760,00)
Cap. 4370 (liquidazioni per euro 222.104,11)
Cap. 4375 (liquidazioni per euro 320.807,80)

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

990.319,99
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284 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Riduzione dei
consumi
energetici negli
edifici e nelle
strutture
pubbliche o ad
uso pubblico
(anche di tipo
culturale),
residenziali e
non residenziali
e integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.1

POR FESR
2014-2020

Attività 3.1.b - Riduzione di consumi di energia primaria negli hub
osedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non
autosufficienti

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

16.756.614,5

321 Misura 18 -
Efficienza della
Pubblica
Amministrazione

Miglioramento
delle prestazioni
della Pubblica
Amministrazione
RA 11.3

DGR n.
1726/2018 –
Adozione del
Piano di
Rafforzamento
Amministrativo
seconda fase

Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento
Amministrativo dedicata al Fondo Sociale Europeo - risulta
completata il 31.08.2019 l'attività del FSE- 6.2.3: Rafforzamento
delle attività collegate al monitoraggio, rendicontazione e
certificazione della spesa tramite l’inserimento negli uffici di
personale selezionato con concorso pubblico.
In particolare sono state assegnate 4 persone di profilo C al Servizio
Apprendimento Permanente della D.C.Lavoro, formazione,
istruzione e famiglia.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

322 Misura 18 -
Efficienza della
Pubblica
Amministrazione

Miglioramento
delle prestazioni
della Pubblica
Amministrazione
RA 11.3

DGR n.
1726/2018 –
Adozione del
Piano di
Rafforzamento
Amministrativo
seconda fase

Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento
Amministrativo dedicate al Fondo Sociale Europeo - risulta
completata il 1.02.2019 l'attività del FSE- 6.2.4: Adeguamento delle
posizioni organizzative e delle strutture stabili inferiori al servizio
alla maggior complessità ed estensione delle funzioni da svolgere.
In particolare è stata prevista una nuova PO monitoraggio FSE e
sono state adeguate le descrizioni di alcune PO preesistenti.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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323 Misura 18 -
Efficienza della
Pubblica
Amministrazione

Miglioramento
delle prestazioni
della Pubblica
Amministrazione
RA 11.3

DGR n.
1726/2018 –
Adozione del
Piano di
Rafforzamento
Amministrativo
seconda fase

Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento
Amministrativo dedicate al FESR - risulta completata in data
29/07/2019 l'attività 6.3.1: Elaborazione e implementazione del
Piano annuale dei controlli sulle singole annualità contabili ed
aggiornamento costante a seguito di confronto dialettico tra SRA e
AdG. Il Piano annuale dei controlli per l'annualità contabile
01.07.2019 - 30.06.2020 è stato approvato con decreto dell'AdG n.
1984 del 29.07.2019, in linea con i termini previsti dal Si.Ge.Co.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

324 Misura 18 -
Efficienza della
Pubblica
Amministrazione

Miglioramento
delle prestazioni
della Pubblica
Amministrazione
RA 11.3

DGR n.
1726/2018 –
Adozione del
Piano di
Rafforzamento
Amministrativo
seconda fase

Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento
Amministrativo dedicate al FESR - risulta completata in data
29/08/2019 l'attività 6.3.2: Utilizzo del software Arachne v.2 - Risk
scoring tool – come misura di prevenzione delle frodi.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

325 Misura 18 -
Efficienza della
Pubblica
Amministrazione

Miglioramento
delle prestazioni
della Pubblica
Amministrazione
RA 11.3

DGR n.
1726/2018 –
Adozione del
Piano di
Rafforzamento
Amministrativo
seconda fase

Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento
Amministrativo, è stato realizzato un rafforzamento dell'area
Direzione Ambiente ed Energia. In particolare si tratta di un
rafforzamento del personale delle aree giuridico ammin. Tecnico/
autorizzativa e gestione progetti EU - E' stata assunta 1 persona con
contratto a tempo determinato - categoria C1 ass.amm.ec. Inoltre
sono state attivate due collaborazioni con personale
somministrato (profili C1 e D1). La persona assunta con contratto a
tempo determinato cat C è stata assegnata al Servizio energia. Il
profilo D in somministrazione è stato
assegnato al Servizio energia. Il profilo C in somministrazione è
stato assegnato al Servizio valutazioni ambientali. Nel complesso
quindi rispetto al target del fabbisogno
di 2 persone, è stata assegnata una persona in più per un totale di 3
profili.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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326 Misura 18 -
Efficienza della
Pubblica
Amministrazione

Miglioramento
delle prestazioni
della Pubblica
Amministrazione
RA 11.3

DGR n.
1726/2018 –
Adozione del
Piano di
Rafforzamento
Amministrativo
seconda fase

Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento
Amministrativo, è stato realizzato un rafforzamento dell'area
Gestione del tavolare, con riferimento in particolare al
rafforzamento del personale ai fini della trasposizione su supporto
informatico dei dati tavolari di cui alla LR 15/2010 c/o uffici tavolari.
In data 30/06/2019 sono state assegnate all'ufficio competente 6
unità di personale in regime somministrato. Sono stati inoltre
effettuati specifici corsi si formazione.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

327 Misura 18 -
Efficienza della
Pubblica
Amministrazione

Miglioramento
delle prestazioni
della Pubblica
Amministrazione
RA 11.3

DGR n.
1726/2018 –
Adozione del
Piano di
Rafforzamento
Amministrativo
seconda fase

Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento
Amministrativo, è stato realizzato un Rafforzamento del NUVV -
DC_Finanze - tramite selezione e inquadramento di una unità di
personale con specifica conoscenza programmi comunitari per
affiancamento nell'attività di valutazione unitaria dei fondi SIE ed
S3 in data 1/07/2019. nello specifico è stato assunto un profilo D a
tempo determinato.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

328 Misura 18 -
Efficienza della
Pubblica
Amministrazione

Miglioramento
delle prestazioni
della Pubblica
Amministrazione
RA 11.3

DGR n.
1726/2018 –
Adozione del
Piano di
Rafforzamento
Amministrativo
seconda fase

Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento
Amministrativo, è stato realizzato un rafforzamento dell'area della
DClavoro_L 6.2 Nuove attività a valere sul programma specifico
35/15 del PPO FSE 2015 in materia di formazione del personale del
comparto unico regionale. Si tratta dell'attività 6.2.8:
Potenziamento linguistico rivolto a funzionari e dirigenti in
particolare per quelli coinvolti nelle attività di programmazione e
gestione di interventi a valere sulle politiche di coesione, che ha
coinvolto ben 197 soggetti tra funzionari e dirigenti partecipanti a
corsi di potenziamento linguistico

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

329 Misura 1 -
Innovazione
delle imprese

Incremento
dell'attività di
innovazione
delle imprese RA
1.1

POR FESR
2014-2020

Attività 1.1.a - Acquisizione di servizi attraverso voucher FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.209.522,36

330 Misura 1 -
Innovazione
delle imprese

Incremento
dell&#x27;attivit
à di innovazione
delle imprese RA
1.1

POR FESR
2014-2020

Attività 1.3.a - Attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie
sotenibili

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

13.826.153,36
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331 Misura 19 -
Agenda digitale

Potenziamento
della domanda
di ICT di cittadini
e imprese in
termini di
utilizzo dei
servizi online,
inclusione
digitale e
partecipazione
in rete RA 2.3

POR FESR
2014-2020

Attività 4.1.a - Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni
specifiche delle Autorità Urbane (Trieste, Udine, Gorizia,
Pordenone)

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

821.857,76

332 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Consolidamento,
modernizzazione
e
diversificazione
dei sistemi
produttivi
territoriali RA 3.3

POR FESR
2014-2020

Attività 4.2.a - Favorire l’occupazione e lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale locale

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

853.167

333 Misura 7 -
Aumentare la
mobilità
sostenibile di
persone e merci

Aumento della
mobilità
sostenibile nelle
aree urbane RA
4.6

POR FESR
2014-2020

Attività 4.3.a - Azione-pilota volta al miglioramento della qualità
della vita e al decongestionamento delle aree urbane

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

620.653,9

334 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Riposizionament
o competitivo
delle
destinazione
turistiche RA 6.8

POR FESR
2014-2020

Attività 4.4.a - Azione-pilota finalizzata alla valorizzazione
economica, turistica e culturale del centro storico della città

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

400.000

335 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Riposizionament
o competitivo
delle
destinazione
turistiche RA 6.8

POR FESR
2014-2020

Attività 4.5.a - Azione-pilota di riqualificazione delle aree urbane e
di valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità locali

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.203.512,94
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336 Misura 1 -
Innovazione
delle imprese

Aumento
dell'incidenza di
specializzazioni
innovative in
perimetri
applicativi ad
alta intensità di
conoscenza RA
1.4

POR FESR
2014-2020

Attività 1.3.b - Progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo e di
rafforzamento del sistema innovativo regionale

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

15.816.457,06

337 Misura 4 -
Interventi per la
competitività
territoriale

Sostegno a
imprenditorialità
culturale

POR FESR
2014-2020

Attività 2.1.b - Interventi dedicati alle imprese culturali e creative
nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.020.550,27

338 Misura 13 -
Creare comunità
e territori
resilienti,
custodire i
paesaggi e i beni
culturali

Riduzione dei
consumi
energetici negli
edifici e nelle
strutture
pubbliche o ad
uso pubblico
(anche di tipo
culturale),
residenziali e
non residenziali
e integrazione di
fonti rinnovabili
RA 4.1

POR FESR
2014-2020

Attività 3.1.a - Riduzione dei consumi di energia primaria negli
edifici di edlizia scolastica

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

9.726.167,82
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226 Misura 2 -
Misure di
contrasto alla
corruzione

Aumento dei
livelli di integrità
e di legalità
nell'azione della
Pubblica
Amministrazione
RA 11.5

DGR n. 133 del 1
febbraio 2019
(Piano triennale
della
prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza
della Regione
Autonoma Friuli
Venezia Giulia
per il 2019-2021.
Approvazione);
Legge 190/2012;
dlgs 235/2012;
dlgs 33/2013;
dlgs 39/2013;
dpr 62/2013

Adozione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza, nel quale siano evidenziati i processi più
esposti a eventi corruttivi, sia valutato il grado di rischio di
corruzione e siano programmate idonee misure pe ridurre il rischio;
prevedere interventi organizzativi per rendere più difficile il
verificarsi di casi di corruzione e migliorare la capacità
dell’organizzazione di farli emergere; creare un clima organizzativo
sfavorevole alla corruzione; puntare sulla trasparenza con apposite
sezioni dei siti e sulla formazione valoriale e specifica.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

CSR 4 - RACCOMANDAZIONE 4 – Efficienza della giustizia e lotta alla corruzione

Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all’esame del legislatore; migliorare l’efficacia
della lotta contro la corruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali.
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87 Misura 1 -
Potenziamento
del sistema delle
garanzie
pubbliche per
favorire
l'accesso al
credito delle PMI
RA 3.6

Miglioramento
dell'accesso al
credito, del
finanziamento
delle imprese e
della gestione
del rischio in
agricoltura RA
3.6

Servizio
Competitività
Sistema
Agroalimentare
(da qui SCSA)
 Legge regionale
6 novembre
2018, n.25 art.3,
commi da 22 a
25

Contributi alle imprese agricole  per l’abbattimento del costo delle
commissioni dovute sulle garanzie a fronte di finanziamenti
finalizzati alla crescita  e al rafforzamento aziendale o
all’acquisizione di liquidità

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

94.254,93

88 Misura 1 -
Potenziamento
del sistema delle
garanzie
pubbliche per
favorire
l'accesso al
credito delle PMI
RA 3.6

Miglioramento
dell'accesso al
credito, del
finanziamento
delle imprese e
della gestione
del rischio in
agricoltura RA
3.6

Programma di
sviluppo rurale
2014-2020 (PSR)

Misura 4 – Sottomisura 4.1 – Tipologia di intervento 4.1.4
“Miglioramento della reddittività e della competitività delle aziende
agricole. Strumenti finanziari: Fondo di rotazione”
Misura 4 – Sottomisura 4.2 – Tipologia di intervento 4.2.3
“Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e lo
sviluppo di prodotti agricoli. Strumenti finanziari: Fondo di
rotazione”

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

16.100.000 le risorse
rappresentano la
somma di quelle
impegnate per le
misure considerate

CSR 5 - RACCOMANDAZIONE 5 – Accesso al credito. Finanziamento non bancario (soprattutto per imprese piccole e innovative)

Favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, migliorando l’efficienza e la qualità degli attivi, continuando la riduzione dei crediti
deteriorati e diversificando la provvista; migliorare il finanziamento non bancario per le piccole imprese innovative.



PNR 2020 768.385.156,29

N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

89 Misura 1 -
Potenziamento
del sistema delle
garanzie
pubbliche per
favorire
l'accesso al
credito delle PMI
RA 3.6

Miglioramento
dell'accesso al
credito, del
finanziamento
delle imprese e
della gestione
del rischio in
agricoltura RA
3.6

(SCSA) L.R.
29.12.2016, n.
24 (art.3, commi
da 2 a 6)

Utilizzo del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore
agricolo (LR 80/1982) quale strumento finanziario di attuazione di
misure del PSR 2014-2020 con l’erogazione di finanziamenti
agevolati in alternativa alle sovvenzioni in conto capitale

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

41.000.000

90 Misura 1 -
Potenziamento
del sistema delle
garanzie
pubbliche per
favorire
l'accesso al
credito delle PMI
RA 3.6

Miglioramento
dell'accesso al
credito, del
finanziamento
delle imprese e
della gestione
del rischio in
agricoltura RA
3.6

(SCSA) Decreto
del Presidente
della Regione 2
ottobre 2015, n.
0205/Pres. e
L.R. 26 giugno
2014, n. 11, art.
40

Finanziamenti per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera
agroindustriale

non si è generato spesa per l'anno 2019 ma la dotazione e la norma
rimangono attive

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

91 Misura 1 -
Potenziamento
del sistema delle
garanzie
pubbliche per
favorire
l'accesso al
credito delle PMI
RA 3.6

Miglioramento
dell'accesso al
credito, del
finanziamento
delle imprese e
della gestione
del rischio in
agricoltura RA
3.6

(SCSA) Decreto
del Presidente
della Regione 24
maggio 2012, n.
0113/Pres.
modificato con
Decreto del
Presidente della
Regione 6
giugno 2014, n.
109/Pres. e L.R.
11/2011, art. 2,
commi da 17 a
24

Finanziamenti per l’anticipazione alle imprese del valore
commerciale dei prodotti agricoli

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

11.000.000
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N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

93 Misura 1 -
Potenziamento
del sistema delle
garanzie
pubbliche per
favorire
l'accesso al
credito delle PMI
RA 3.6

Miglioramento
dell'accesso al
credito, del
finanziamento
delle imprese e
della gestione
del rischio in
agricoltura RA
3.6

(SCSA) Decreto
del Presidente
della Regione 23
dicembre 2014,
n. 247/Pres. e
L.R. 80/1982,
art. 5, lett. a)

Finanziamenti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di
prodotti agricoli

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

12.500.000

94 Misura 1 -
Potenziamento
del sistema delle
garanzie
pubbliche per
favorire
l'accesso al
credito delle PMI
RA 3.6

Miglioramento
dell'accesso al
credito, del
finanziamento
delle imprese e
della gestione
del rischio in
agricoltura RA
3.6

(SCSA) Decreto
del Presidente
della Regione 23
dicembre 2014,
n. 248/Pres. e
L.R. 80/1982,
art. 5, lett. b)

Finanziamenti ad imprese per investimenti inerenti la
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

3.000.000

95 Misura 1 -
Potenziamento
del sistema delle
garanzie
pubbliche per
favorire
l'accesso al
credito delle PMI
RA 3.6

Miglioramento
dell'accesso al
credito, del
finanziamento
delle imprese e
della gestione
del rischio in
agricoltura RA
3.6

(SCSA) Decreto
del Presidente
della Regione 12
febbraio 2016, n.
025/Pres., L.R.
18/2004, art. 16
e L.R. 15/2005,
art. 6

Finanziamenti a piccole e medie imprese in difficoltà che
producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per
la realizzazione di piani di ristrutturazione

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.700.000
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N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

97 Misura 2 -
Strumenti
finanziari per
favorire
l'accesso al
credito e la
competitività
delle PMI

Erogazione
contributi alle
piccole e medie
imprese non
bancari

(SCSA) Decreto
del Presidente
della Regione 29
settembre 2009,
n. 261,
modificato con
Decreto del
Presidente della
Regione 6
giugno 2014, n.
108/Pres. e L.R.
17/2008, art. 3,
commi da 12 a
15

Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle
imprese di produzione di prodotti agricoli

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

7.000.000

99 Misura 2 -
Strumenti
finanziari per
favorire
l'accesso al
credito e la
competitività
delle PMI

Erogazione
contributi alle
piccole e medie
imprese non
bancari

(SCSA) Decreto
del Presidente
della Regione 29
settembre 2009,
n. 263,
modificato con
Decreto del
Presidente della
Regione 6
giugno 2014, n.
111/Pres. e L.R.
1/2007, art. 7,
commi da 43 a
46

Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle
imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

7.000.000

101 Misura 2 -
Strumenti
finanziari per
favorire
l'accesso al
credito e la
competitività
delle PMI

Erogazione
contributi alle
piccole e medie
imprese non
bancari

PSR 2014-2020 Sottointerventi 4.1.4, 4.2.3: inserimento di strumenti finanziari:
fondo di garanzia per le aziende agricole e agroindustriali e fondo di
rotazione per gli investimenti delle imprese agricole e
agroindustriali

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

134 Misura 1 -
Potenziamento
del sistema delle
garanzie
pubbliche per
favorire
l'accesso al
credito delle PMI
RA 3.6

Miglioramento
dell'accesso al
credito, del
finanziamento
delle imprese e
della gestione
del rischio in
agricoltura RA
3.6

L.R. 4 dicembre
2002 n. 31 e del
relativo decreto
del Presidente
della Regione
0145/Pres. di
data 4 luglio
2012, modificato
con decreto del
Presidente della
Regione 0155/
Pres. di data 3
agosto 2016

Il Servizio competitività sistema agroalimentare ha concesso e
contestualmente liquidato a favore di:
imprese per la stipula di polizze assicurative per l’insolvenza di
clienti imprenditori privati;
imprese per la stipula di polizze assicurative per i rischi derivanti da
avversità atmosferiche, fitopatie e epizoozie.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

499.999,99

172 Misura 2 -
Strumenti
finanziari per
favorire
l&#x27;accesso
al credito e la
competitività
delle PMI

Aumento
dell&#x27;incide
nza di
specializzazioni
innovative in
perimetri
applicativi ad
alta intensità di
conoscenza RA
1.4

POR FESR
2014-2020

Attività 2.3.a. - Sostenere la competitività e l’innovazione
tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo
regionale, finanziando investimenti tecnologici.
Attività 2.3.b - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa
delle PMI, mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative
relative all’ICT

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

15.467.413,42

181 Misura 2 -
Strumenti
finanziari per
favorire
l'accesso al
credito e la
competitività
delle PMI

Erogazione
contributi alle
piccole e medie
imprese non
bancari

LR 4/2013 (art.
2, c. 2, lett. b)

LR 4/2013 (art. 2, c. 2, lett. b): contributi per progetti di
aggregazione in rete.Modifica del DPreg 42/2014 (mediante Dpreg
74/2019 e 131/2019) recante <<Regolamento concernente criteri e
modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di
progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell’articolo 15 della
legge regionale 4 aprile 2013, n. 4>> e approvazione modulistica e
avviso anno 2019 (decreto 2936/2019). Provvedimenti di riparto e
impegno delle risorse a favore dei soggetti delegati (CCIAA). In
particolare sono ammissibili, tra l’altro, spese per il microcredito
(oneri finanziari e commissioni per garanzie) sostenute da
microimprese.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.550.000
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N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

183 Misura 2 -
Strumenti
finanziari per
favorire
l'accesso al
credito e la
competitività
delle PMI

Nascita e
consolidamento
delle micro,
piccole e medie
imprese in
termini di
promozione
dell'occupazione
RA 3.5

1) LR 11/2011
(art. 2)

2) LR 5/2012
(art. 20)

3) Decreto n.
0192/Pres del 25
ottobre 2019 di
emanazione
Regolamento di
attuazione
dell’articolo 2,
comma 24, della
Legge Regionale
28 dicembre
2018, n. 29
(Legge di
stabilità 2019),
recante la
disciplina per la
concessione
delle
agevolazioni a
valere sul
“Fondo di
garanzia
regionale per gli
investimenti di
venture capital
nelle start-up
innovative”.

1) LR 11/2011 (art. 2): contributi a favore di nuove imprese
femminili. Mmodifica al DPreg 42/2014 (DPReg 149/2019) recante
<<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione
di contributi ai sensi dell’articolo 2, commi 85 e 86 della legge
regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di
imprenditoria femminile>> e approvazione modulistica e avviso
anno 2019 (decreto 2413/2019). Provvedimenti di riparto e
impegno delle risorse a favore dei soggetti delegati (CCIAA). In
particolare sono ammissibili, tra l’altro, spese per il microcredito
(oneri finanziari e commissioni per garanzie) sostenute da
microimprese.

2) LR 5/2012 (art. 20): contributi a favore di nuove imprese
giovanili: approvazione modulistica e bando anno 2019 (decreto
1919/2019). Provvedimenti di riparto e impegno delle risorse a
favore dei soggetti delegati (CCIAA). In particolare sono ammissibili,
tra l’altro, spese per il microcredito (oneri finanziari e commissioni
per garanzie) sostenute da microimprese.

3) Il Regolamento, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità) reca la
disciplina degli interventi a valere sul Fondi di garanzia regionale
per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative,
finalizzati a promuovere la realizzazione di iniziative di investimento
di venture capital e, in particolare, l’acquisizione di partecipazioni di
minoranza da parte dei soggetti investitori nel capitale sociale delle
start-up innovative.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

10.170.000 LR 29/2018 ha
creato il fondo di
garanzia per gli
investimenti di
venture capital
nell'ambito del
fondo FRIE
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N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

302 Misura 2 -
Strumenti
finanziari per
favorire
l'accesso al
credito e la
competitività
delle PMI

Erogazione
contributi alle
piccole e medie
imprese non
bancari

POR FESR
2014-2020
Linee attività
2.3.a.2, 2.3.b.2,
2.3.a.3, 2.3.b.3,
2.3.a.4, 2.3.b.4
LR 14/2015 -
Disposizioni di
attuazione del
Programma
Operativo
Regionale
Obiettivo
"Investimenti in
favore della
crescita e
dell’occupazione
" 2014-2020
cofinanziato dal
Fondo Europeo
per lo Sviluppo
Regionale

Gli interventi finanziati dal POR FESR si collocano all’interno della
strategia nazionale per le aree interne. La situazione finanziaria
riferita a gennaio 2020 (dotazione finanziaria attuale 50% UE, 35%
Stato e 15% Regione) sui singoli bandi è la seguente:
DGR 1824/17 “Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’area
interna Alta Carnia” stanziamento 2017 euro 1.000.000 dotazione
finanziaria attuale euro 1.484.943,18
DGR 1825/17 “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale delle PMI – ICT area interna Alta Carnia” 
stanziamento iniziale euro 440.000 dotazione finanziaria attuale
euro 183.908,50
DGR 756/18 “Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’area
interna Dolomiti friulane”
stanziamento 2018 euro 1.521.900,11 dotazione finanziaria attuale
euro 5.626.461,14
DGR 757/18 “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale delle PMI – ICT area interna Dolomiti
friulane” 
stanziamento 2018 euro 200.000 dotazione finanziaria attuale euro
493.619,34
DGR 758/18 “Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’area
interna Canal del Ferro – Val Canale”
stanziamento 2018 euro 1.100.000 dotazione finanziaria attuale
euro 1.806.200,88
DGR 759/18 “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale delle PMI – ICT area interna Canal del
Ferro – Val Canale” 
stanziamento 2018 euro 340.000 dotazione finanziaria attuale euro
82.055,33
*l’importo si riferisce alle risorse che risultano impegnate 2019 alla
data del 30/01/2020 per la sola quota regione

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

510.475,95
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N.
INT MISURA RIFERIMENTI

NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE RISORSE
STANZIATE NOTE

339 Misura 2 -
Strumenti
finanziari per
favorire
l'accesso al
credito e la
competitività
delle PMI

Aumento
dell'incidenza di
specializzazioni
innovative in
perimetri
applicativi ad
alta intensità di
conoscenza RA
1.4

POR FESR
2014-2020

Attività 2.3.a - Aree Interne - Sostenere la competitività e
l’innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema
produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici
Attività 2.3.b Aree Interne - Sostenere il consolidamento in chiave
innovativa delle PMI, mediante l’introduzione di servizi e tecnologie
innovative relative all’ICT

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

3.823.110,94

167074
Testo digitato
IL PRESIDENTE

167074
Testo digitato
IL VICESEGRETARIO GENERALE
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