
103� '&43� ���������� �� 0#*&55*70� $0.1&5*5*7*5}� 3&(*0/"-&� &� 0$$61";*0/&� � "55*7*5}
����"
�� 4&5503&� "35*(*"/"50� 	*/$&/5*7*� 1&3� -"� 3&"-*;;";*0/&� %*� 130(&55*� %*� 3*$&3$"
47*-6110�&� *//07";*0/&�%"�1"35&�%&--&�*.13&4&�"35*(*"/&�%&-�'3*6-*�7&/&;*"�(*6-*"
��
%(3�����������*/5&(3";*0/&�"44&(/";*0/&�3*4034&�#"/%0�

PHHFUUP�

&TUSBUUP�EFM�QSPDFTTP�WFSCBMF�EFMMB�TFEVUB�EFM�

%FMJCFSB�Om�����

��OPWFNCSF�����

QSFTFOUF1SFTJEFOUF%FCPSB�4&33"$$)*"/*

QSFTFOUF7JDF�1SFTJEFOUF4FSHJP�#0-;0/&--0

QSFTFOUF"TTFTTPSF-PSFEBOB�1"/"3*5*

QSFTFOUF"TTFTTPSF1BPMP�1"/0/5*/

QSFTFOUF"TTFTTPSF'SBODFTDP�1&30/*

QSFTFOUF"TTFTTPSF.BSJBHSB[JB�4"/5030

QSFTFOUF"TTFTTPSF.BSJB�4BOESB�5&-&4$"

QSFTFOUF"TTFTTPSF(JBOOJ�5033&/5*

QSFTFOUF"TTFTTPSF4BSB�7*50

%BOJFMF�#&356;;* 4FHSFUBSJP�HFOFSBMF

�

*O�SJGFSJNFOUP�BMM�PHHFUUP�MB�(JVOUB�3FHJPOBMF�IB�EJTDVTTP�F�EFMJCFSBUP�RVBOUP�TFHVF�



 

 
 
 

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"; 

Considerato che , con propria deliberazione del 25 maggio 2007, n. 1274 la Giunta regionale ha approvato, in via 
definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l'Obiettivo "Competitività regionale 
e occupazione", comprensivo dei relativi allegati; 

Visto il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione, di seguito solo "POR", approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5717 di data 20 
novembre 2007, e da ultimo modificato con Decisione C(2013)8575 del 29 novembre 2013; 

Vista la propria deliberazione del 20 dicembre 2013, n. 2442 di presa d'atto della suddetta Decisione di modifica 
del  POR e di adozione del nuovo piano finanziario (risorse POR);  

Vista la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della 
Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 
2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 
2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n.16/2008) ed in particolare il capo V – “Attuazione del POR FESR Competitività 
regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006” e successive modifiche e 
integrazioni; 

Visto che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con decreto n. 
238/Pres del 13 settembre 2008 (modificato con DPReg n.185/Pres. del 06 luglio 2009 e da ultimo con DPReg n. 
0105/Pres. del 9 maggio 2011), è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di 
attuazione del POR;  

Visto inoltre l'art. 19 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale), che disciplina le modalità di riparto dei fondi per interventi a finanziamento comunitario, 
ed in particolare il comma 4, lett. c, che prevede che una quota dei fondi possa essere destinata alla costituzione di 
un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario (risorse del Piano aggiuntivo regionale, PAR); 

Viste le disposizioni dell'art. 7, comma 4 del Regolamento sopra citato, che prevedono che la Giunta regionale 
approvi in particolare i bandi e gli inviti con le relative risorse; 

Visto il piano finanziario analitico del Programma (risorse POR), dettagliato per asse/attività/anno/struttura 
regionale attuatrice, approvato da ultimo con propria deliberazione del 20 giugno 2014, n. 1163; 

Richiamata in particolare l'Attività 1.1.a) "Incentivazione della RSI delle imprese", linea di intervento 1.1.a)1 
(artigianato), di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano; 

Vista la propria deliberazione del 28 gennaio 2010, n. 112 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è 
stato approvato il bando concernente l'attuazione dell'Attività 1.1.a)1 del POR FESR 2007-2013 Obiettivo 
Competitività regionale e occupazione per il settore Artigianato avente ad oggetto "Incentivi per la realizzazione di 
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia", assegnando allo 
stesso risorse POR pari ad euro 7.000.000,00 (di cui FESR euro 1.715.000,00, Stato euro 3.675.000,00, Regione euro 
1.610.000,00) (procedura di attivazione PATT9726); 

Visto in particolare il comma 1 bis dell'articolo 8 del bando, con il quale si prevede che la disponibilità finanziaria di 
cui al comma del medesimo articolo possa essere incrementata con provvedimento della Giunta regionale; 



 

 
 
 

Viste le proprie deliberazioni n. 317/2011, n. 346/2013, n. 1287/2013, n. 468/2014, n. 1901/2014, con le quali è 
stata successivamente modificata la dotazione finanziaria del bando, determinando una dotazione finanziaria 
complessiva pari ad euro 6.610.411,45, di cui euro 6.066.897,74 di risorse POR (di cui euro 1.941.407,29 di quota 
FESR, euro 2.457.093,53 di quota nazionale ed euro 1.668.396,92 di quota regionale) ed euro 543.513,71 di risorse 
PAR; 

Richiamato il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 259/PROD del 28 febbraio 2011, con il quale si è 
provveduto ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili a contributo e l’elenco delle domande non 
ammesse a valere sul bando approvato con deliberazione n. 112/2010; 

Richiamato il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1703/PROD del 17 ottobre 2011, con il quale si è 
provveduto ad approvare lo scorrimento della graduatoria approvata con il citato decreto 259/2011; 

Vista la propria deliberazione 17 febbraio 2011, n. 267, con cui si è disposto di approvare, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 13 del bando, le percentuali delle intensità massime di aiuto per i tre livelli di valore previsti dall’articolo 9, 
comma 12 del bando, stabilendo per il livello alto l’80% dell’intensità massima di aiuto concedibile, per il livello 
medio il 70% dell’intensità massima di aiuto e per il livello basso il 60% dell’intensità massima di aiuto concedibile; 

Visto l’art. 29 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive) che, al fine 
di garantire il totale impiego dei fondi strutturali FESR del Programma in coerenza con i suoi obiettivi di spesa, 
autorizza l’assegnazione di 25 Meuro al Fondo POR FESR 2007-2013, ad integrazione degli stanziamenti del 
bilancio regionale già accantonati per le medesime finalità, per operazioni finanziate o da finanziare sul 
Programma, valutato l’avanzamento finanziario dei suoi Assi prioritari, prevedendo che si provveda al riparto di 
dette risorse, tra gli Assi prioritari, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente 
in materia di programmazione comunitaria; 

Vista la propria deliberazione del 20 giugno 2014, n. 1165, con la quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse 
rese disponibili al POR con la sopra citata legge regionale, in particolare incrementando la disponibilità di risorse 
dell’Attività 1.1.a) di competenza della Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione di 
12.650.000 Euro, per la modifica della fonte di finanziamento di alcuni interventi da risorse POR a risorse regionali 
ed eventualmente per l’elevazione dell’intensità contributiva sul bando dell’Attività 1.1.a) “‘Incentivazione della 
ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese”, settore artigianato; 

Richiamato il parere positivo dell’Avvocatura della Regione, reso con nota prot. n. 504 AVV C7-9460/14 del 10 
febbraio 2014, in ordine alla possibilità di procedere, per il bando del settore industria, all’elevazione dell’intensità di 
contributo per i progetti finanziati a valere sul bando medesimo al fine di ottimizzare rapidamente l’utilizzo delle 
risorse; 

Vista la propria deliberazione del 17 ottobre 2014, n. 1902, con la quale, al fine di incrementare il livello degli 
impegni e della spesa dell’Asse 1, riducendo il rischio di disimpegno automatico di risorse dal Programma, ai sensi 
dell'art. 93 del Reg.(CE)1083/2006, sono state aggiornate e determinate, ai sensi dell’articolo 9, comma 13, del 
bando concernente l’Attività 1.1.a)1 – settore Artigianato del POR FESR 2007-2013, le percentuali di intensità 
massima di aiuto concedibile, fissandole per il livello alto al 100% dell’intensità massima di aiuto concedibile, per il 
livello medio al 90% dell’intensità massima di aiuto concedibile e per il livello basso all’80% dell’intensità massima 
di aiuto concedibile. 

Considerato che: 

- sulla procedura di attivazione (PATT9726) risultano già importi non impegnati pari ad euro 44.456,28 di 
risorse POR; 

- che con  propria deliberazione del 17 ottobre 2014, n. 1901, sono state già assegnate al bando approvato 
con deliberazione n. 112/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ulteriori risorse POR pari ad euro 
1.009.958,84, incrementando la dotazione finanziaria del bando medesimo (procedura di attivazione 
PATT9726) a complessivi euro  6.610.411,45; 

Dato atto pertanto che l’importo attualmente disponibile sulla procedura di attivazione (PATT9726) per 
l’operazione di innalzamento delle percentuali di aiuto risulta pari ad euro 1.054.415,12; 

Verificato che, in esito agli approfondimenti effettuati sulla metodologia di calcolo per la determinazione del 



 

 
 
 

contributo integrativo a favore dei progetti già finanziati a valere sul bando dell’Attività 1.1.a)1 “Incentivazione della 
ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese” settore artigianato, l’importo già stanziato non risulta 
sufficiente per l’operazione di innalzamento delle percentuali di aiuto a favore di tutti i progetti coinvolti, che 
richiede la disponibilità sulla procedura di attivazione (PATT9726) di un importo complessivo pari ad euro 
1.436.184,56 ; 

Ritenuto pertanto necessario incrementare della corrispondente differenza la dotazione finanziaria del bando 
approvato con deliberazione n. 112/2010 e successive modifiche ed integrazioni (procedura di attivazione 
PATT9726) pari ad euro 381.769,44, al fine di procedere all’operazione di innalzamento delle percentuali di aiuto; 

Richiamato il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali del 29 ottobre 2014, n. 4074/PRODRAF, che ha rideterminato da ultimo la ripartizione delle risorse 
relative all’attuazione dell’attività 1.1.a) del POR FESR 2007-2013 tra i Servizi competenti, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 5 del regolamento di attuazione del POR, assegnando al Servizio sostegno e promozione comparto 
produttivo artigiano ulteriori fondi pari ad euro 381.769,44 di risorse POR per i fini sopra indicati, oltre a quelli già 
assegnati, ai medesimi fini, dal precedente decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, 
cooperazione, risorse agricole e forestali del 7 ottobre 2014, n. 3779/PRODRAF;  

Ritenuto, pertanto, di incrementare la dotazione finanziaria del bando (procedura di attivazione PATT9726) con 
ulteriori risorse POR per un importo pari ad euro 381.769,44, affinché le medesime risorse possano essere di 
seguito impegnate per procedere all’elevazione dell’intensità di contributo per i progetti già finanziati a valere sul 
bando approvato con deliberazione n. 112/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 
di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie; 

La Giunta Regionale all'unanimità 

DELIBERA  

1. di assegnare al bando "Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte 
delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
112/2010 e successive modifiche ed integrazioni nell’ambito dell'Attività 1.1.a) "Incentivazione della RSI delle 
imprese", linea di intervento 1.1.a)1 Artigianato del POR FESR 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia 
– Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione, ulteriori risorse POR pari ad euro 381.769,44 (di cui 
FESR 122.166,21, Stato euro 154.616,69, Regione euro 104.986,54); 

2. di modificare la dotazione finanziaria del bando "Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia" (procedura di attivazione PATT9726) 
incrementandola da euro 6.610.411,45, 45, di cui euro 6.066.897,74 di risorse POR ed euro 543.513,71 di 
risorse PAR, a complessivi euro  6.992.180,89, di cui euro 6.448.667,18 di risorse POR ed euro 543.513,71 di 
risorse PAR, con il dettaglio di seguito riportato: 

POR: euro 6.448.667,18 (di cui FESR euro 2.063.573,50, Stato euro 2.611.710,22, Regione euro 1.773.383,46) 
PAR: euro 543.513,71; 

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
                               IL PRESIDENTE 
                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

 


