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VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 
FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea 
C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell’ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti 
dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”; 

VISTA il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia – FESR Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della 
suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione;  

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2010) 5, del 4 gennaio 2010, di adozione del POR FESR 
Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
aggiornato e revisionato ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) 1083/2006; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2010, n. 19, con la quale la Giunta regionale ha preso 
atto della predetta Decisione; 

VISTA la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) e successive modifiche e in particolare il 
capo V – “Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal 
Regolamento (CE) n. 1083/2006”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche e integrazioni,  
con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 
per l’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, in applicazione di quanto previsto dal capo V 
della legge regionale 7/2008, di seguito denominato regolamento di attuazione del POR;  

VISTO in particolare l’articolo 7, comma 4, lettera d) del citato regolamento di attuazione del POR, ai sensi del 
quale la Giunta regionale approva i bandi e gli inviti con le relative risorse finalizzati all’identificazione dei 
beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi Intermedi; 

VISTA la propria deliberazione 28 gennaio 2010, n. 116 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato 
approvato il bando concernente l’attuazione dell’attività 1.1.a)2 del POR FESR 2007-2013 Obiettivo 
Competitività regionale e occupazione, per il settore Industria avente per oggetto “Incentivi per la realizzazione di 
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia”, allocando a 
tal fine le risorse POR destinate al Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale previste ai 
sensi dell’articolo 8, comma 1, del bando in misura pari ad euro 40.000.000,00, di cui quota FESR euro 
9.800.000,04, quota Stato euro 20.999.999,96 e quota Regione euro 9.200.000,00; 

VISTO in particolare il comma 1 bis dell’articolo 8 del bando approvato con la citata deliberazione n. 116/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni, con il quale si prevede che la disponibilità finanziaria di cui al comma del 
medesimo articolo possa essere incrementata con provvedimento della Giunta regionale;  

VISTO il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice, 
come da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1593 del 2 settembre 2011, che assegna 
all’Attività 1.1.a) di competenza della Direzione centrale attività produttive l’importo complessivo di euro 
79.300.000,00; 

VISTA la propria deliberazione 9 giugno 2011, n. 1096, con cui si è disposto di limitare l’assegnazione delle risorse 
disponibili ai progetti valutati di livello alto e medio nonché di approvare, ai sensi dell’articolo 9, comma 10 del 
bando, le percentuali delle intensità massime di aiuto per i due livelli di valore dei progetti ammissibili a 
contributo ai sensi del citato articolo 9, commi 9 e 10 del bando, stabilendo per il livello alto l’80 per cento 



 

 

dell’intensità massima di aiuto concedibile e per il livello medio il 60 per cento dell’intensità massima di aiuto 
concedibile; 

VISTI i decreti del Direttore centrale attività produttive n. 56/2010, n. 565/ 2010, n. 1052/2011 e n. 1475/2011, i 
decreti del Vicedirettore centrale attività produttive n. 966/2011 e n. 1024/2011, nonché le deliberazioni della 
Giunta regionale n. 1271/2011, n. 1321/2011, n. 1322/2011 e n. 1767/2011 in base ai quali risultano 
complessivamente assegnate al bando risorse pari ad euro 52.585.847,00, di cui fondi POR pari ad euro 
49.246.723,84 (quota FESR euro 12.065.525,04, quota Stato euro 25.854.529,99, quota Regione euro 
11.326.668,81) e fondi PAR pari ad euro 3.339.123,16; 

VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1738/PROD del 21 ottobre 2011, di 
rideterminazione della ripartizione delle risorse relative all’attuazione dell’Attività 1.1.a del POR FESR 2007-2013 
tra i Servizi della Direzione centrale attività produttive ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del regolamento di 
attuazione del POR, in base al quale risultano assegnate al Servizio sostegno e promozione comparto produttivo 
industriale ulteriori fondi POR pari ad euro 2.211.060,83; 

VISTO il decreto del Vicedirettore centrale attività produttive n. 978/PROD del 28 giugno 2011 con il quale è 
stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo, finanziando le domande riportate 
nell’elenco allegato A al medesimo provvedimento per l’importo disponibile pari ad euro 40.000.000, e con il quale 
si è inoltre provveduto contestualmente ad impegnare il relativo importo sul Fondo Speciale POR FESR 2007-
2013, istituito dall’articolo 24 della legge regionale 7/2008;  

VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1081/PROD del 6 luglio 2011 con il quale è stato 
approvato il primo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili a contributo approvata con decreto 
n. 978/2011, finanziando le domande riportate nell’elenco A del medesimo decreto n. 1081/2011, per l’importo 
disponibile pari ad euro 8.300.000,00 di fondi POR, e con il quale si è inoltre provveduto contestualmente ad 
impegnare il  relativo importo sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013, istituito dall’articolo 24 della legge 
regionale 7/2008, riservandosi di allocare le ulteriori risorse disponibili pari ad euro 500.000,00 anche a fronte 
delle posizioni sospese di cui al citato allegato C al decreto n. 978/2011; 

VISTO il decreto del Direttore del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale n. 1586 del 26 
settembre 2011, con il quale si è preso atto delle rinunce presentate dalle imprese già ammesse in graduatoria ed 
è stato rideterminato l’impegno sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013, disimpegnando l’importo di euro 
2.073.135,23 (ripartiti in quota FESR euro 507.918,12, quota Stato euro 1.088.395,98 e quota Regione euro 
476.821,13) ai sensi dell’articolo 11, comma 1bis del regolamento di attuazione del POR, destinando tale importo 
per l’eventuale scorrimento ai sensi dell’articolo 17 del citato bando, come previsto dal punto 7 del citato decreto 
del Direttore centrale attività produttive n. 1081/2011; 

VISTO il decreto del Vicedirettore centrale attività produttive n. 1657/PROD del 10 ottobre 2011 e la relativa 
integrazione operata con decreto del Vicedirettore centrale n. 1673/PROD del 13 ottobre 2011, con il quale si è 
provveduto al secondo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili a contributo approvata con 
decreto del Vicedirettore centrale attività produttive n. 978/2011, per l’importo disponibile pari ad euro 
5.807.436,36 di fondi POR, e con il quale si è inoltre provveduto contestualmente ad impegnare il relativo importo 
sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013, istituito dall’articolo 24 della legge regionale 7/2008, riservando le 
ulteriori risorse già disponibili pari ad euro 551.545,87 per l’eventuale scorrimento della graduatoria in esito alla 
definizione delle posizioni tuttora sospese elencate nell’allegato C al decreto stesso;  

PRESO ATTO della rinuncia da parte dell’impresa VOPACHEL S.r.l. al contributo pari ad un importo di euro 
51.545,87; 

VISTI i decreti del Direttore del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale n. 1765/2011, n. 
1766/2011, n. 1767/2011, n. 1780/2011 e n. 1781/2011, di rideterminazione dell’impegno sul Fondo Speciale 
POR FESR 2007-2013 nonché di disimpegno per l’importo complessivo di euro 477.658,71 (ripartiti in quota 
FESR euro 117.026,40, quota Stato euro 250.770,82 e quota Regione euro 109.861,49) ai sensi dell’articolo 11, 
comma 1bis del regolamento di attuazione del POR, con i quali viene destinato tale importo per l’eventuale 
utilizzo ai sensi dell’articolo 17 del citato bando;  



 

 

VISTA la propria deliberazione n. 2291 del 24 novembre 2011, con cui si è disposta, ai sensi dell’articolo 9, comma 
10 del bando, l’aggiornamento e la determinazione della percentuale di intensità massima di aiuto per i progetti 
di livello alto ammissibili a contributo ai sensi del citato articolo 9, comma 10 del bando, già fissata all’80 per 
cento dell’intensità massima di aiuto concedibile con la citata DGR n. 1096/2011, al 100 cento dell’intensità 
massima  di aiuto concedibile;  

PRESO ATTO che tutti i progetti di alto e medio livello finanziabili ai sensi del citato decreto di approvazione 
della graduatoria n. 978/2011, in base ai successivi decreti di scorrimento della graduatoria n. 1081/2011 e n. 
1657/2011, come integrato dal decreto n. 1673/2011, sono risultati finanziati; 

PRESO ATTO che in base al decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1738/2011 e al decreto del 
Vicedirettore centrale attività produttive n. 1657/2011 come integrato dal 1672/2011, nonché ai decreti del 
Direttore del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale n. 1765/2011, n. 1766/2011, n. 
1767/2011, n. 1780/2011 e n. 1781/2011 risultano disponibili sull’attività 1.1.a) risorse POR pari ad euro 
2.740.265,41, derivanti dalla somma dei citati importi di euro 2.211.060,83, euro 51.545,87 ed euro 477.658,71; 

PRESO ATTO che tali risorse complessivamente disponibili pari ad euro 2.740.265,41 consentono di finanziare i 
progetti di alto livello al 100 per cento dell’intensità massima di aiuto concedibile, come previsto dalla DGR n.  
2291/2011, fermo restando l’accantonamento di euro 551.545,87, di cui al decreto del Vicedirettore centrale 
attività produttive n. 1657/2011, per l’eventuale scorrimento della graduatoria in esito alla definizione delle 
posizioni tuttora sospese elencate nell’allegato C al decreto n. 1657/2011 stesso; 

RITENUTO per le suddette ragioni di destinare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera d) del 
dianzi citato regolamento di attuazione del POR, le suddette risorse pari ad euro 2.211.060,83, di cui al decreto 
del Direttore centrale attività produttive n. 1738/2011, al bando relativo all’attività 1.1.a)2 approvato con propria 
deliberazione n. 116/2010 e successive modifiche ed integrazioni;  

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, di concerto con l’Assessore 
regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, all’unanimità 

 

delibera 

 

1. di destinare, per le motivazioni indicate in premessa, al bando approvato con deliberazione n. 116/2010, le 
risorse assegnate al Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale con decreto del 
Direttore centrale n. 1738 del 21 ottobre 2011, pari ad euro 2.211.060,83 (di cui quota FESR euro 541.709,91, 
quota Stato euro 1.160.806,93, e quota Regione euro 508.543,99), ad incremento di quelle previste dal 
comma 1 dell’articolo 8 del bando approvato con la citata deliberazione n. 116/2010 e di quelle 
successivamente allocate sul medesimo bando con le citate deliberazioni n. 1271/2011, n. 1321/2011, n. 
1322/2011 e n. 1767/2011, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 4, lettera d) del regolamento di 
attuazione del POR. 

 
      IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

 


