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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"; 

Considerato che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, 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;  

Vista la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 (Legge comunitaria 2007) 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;  

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 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); 

Richiamata in particolare l'Attività 1.1.a "Incentivazione della RSI delle imprese", linea di intervento 1.1.a 2 
(industria), di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse 
agricole e forestali, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale; 

Vista la propria deliberazione del 13 settembre 2013, n. 1612, come da ultimo modificata con la propria 
deliberazione del 7 marzo 2014, n. 402 con la quale sono state approvate l’articolazione e la declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli 
Enti regionali; 

Vista la propria deliberazione del 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 ad oggetto "Incentivi per la realizzazione 
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia" (di 
seguito “bando”); 



 

 
 
 

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. 1271/2011, n. 1321/2011, n. 1322/2011 e n. 1767/2011, n. 2292/2011, n. 
346/2013 e n. 1287/2013 nonchè la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e 
del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007) con le 
quali è stata successivamente modificata la dotazione finanziaria del bando, determinando una dotazione 
finanziaria complessiva pari ad euro 47.343.283,83, di cui euro 42.855.818,68 di risorse POR (di cui euro 
13.713.861,90 di quota FESR, euro 17.356.606,58 di quota Stato ed euro 11.785.350,20 di quota Regione) ed 
euro 4.487.465,15 di risorse PAR; 

VISTA la propria deliberazione 9 giugno 2011, n. 1096, con cui è stato 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; 

Visto il decreto del Vicedirettore centrale attività produttive n. 978/PROD del 28 giugno 2011 con il quale si è 
provveduto, tra l’altro, sulla base delle intensità massime di aiuto stabilite con la deliberazione della Giunta 
regionale 9 giugno 2011, n. 1096, ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili a contributo sul 
bando; 

Visti i decreti del Direttore centrale attività produttive o del Vicedirettore centrale attività produttive n. 
1081/PROD del 6 luglio 2011, n. 1657/PROD del 10 ottobre 2011 (e la relativa integrazione operata con 
decreto n. 1673 del 13 ottobre 2011), n. 2281/PROD del 19 dicembre 2011,  n. 2282/PROD del 19 dicembre 
2011 e n. 653/PROD del 9 maggio 2012 con i quali si è provveduto, tra l’altro, ad approvare i successivi 
scorrimenti della graduatoria approvata con il citato decreto 978/2011; 

Vista la propria deliberazione n. 2291 del 24 novembre 2011, con cui è stata disposta, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 10 del bando, 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; 

Dato atto che tutti i progetti di alto e medio livello finanziabili ai sensi del citato decreto di approvazione della 
graduatoria n. 978/2011 e successivi scorrimenti risultano essere finanziati; 

Considerato che sull'Asse prioritario 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità", a 
fronte di una dotazione finanziaria di risorse POR pari a 119.849.608 euro,  sono stati concessi contributi per 
soli 117.738.434,19 Euro (importo destinato a diminuire per effetto di revoche, rinunce e rideterminazioni in 
corso di adozione) e che pertanto - in mancanza di ulteriori concessioni - non sarà possibile il pieno impiego 
delle risorse POR dell'Asse; 

Visto 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 incrementare il livello degli impegni sull’Asse 1, procedendo 
all’elevazione dell’intensità di contributo per i progetti di livello medio finanziati a valere sul bando; 

Considerato che tale operazione, oltre ad aumentare il livello degli impegni sull'Asse 1, comporterebbe anche 
un immediato avanzamento 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; 

Ravvisata la necessità di procedere all'elevazione dell'intensità di contributo sopra citata, e che a tal fine è  
necessario incrementare la dotazione finanziaria del bando (procedura di attivazione PATT9727) per un 
importo stimato in 10,5 Meuro; 



 

 
 
 

Considerato che sulla procedura di attivazione risultano importi non impegnati pari ad euro 7.436.704,30, di 
cui 5.648.785,36 euro di risorse POR (di cui euro 1.807.611,34 di quota FESR, euro 2.287.758,07 di quota 
nazionale, ed euro 1.553.415,95 di quota regionale) e 1.787.918,94 euro di risorse PAR; 

Tenuto conto pertanto del fabbisogno netto neccessario per procedere all'elevazione dell'intensità di 
contributo di almeno 3.063.295,70 euro; 

Vista la propria deliberazione del 14 marzo 2014, n. 468 con la quale sono state rideterminate in diminuzione 
risorse finanziarie POR delle linee di intervento 1.1.a)1, 1.1.a)3, 1.2.a) e 1.2.c) e risorse finanziarie PAR della 
linea di intervento 1.1.a)1, rendendo al contempo disponibili risorse pari ad euro 3.236.669,85, di cui POR euro 
2.757.050,71 e PAR euro 479.619,14, per il successivo impiego all’interno della linea di intervento 1.1.a)2;  

VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali del 21 marzo 2014, n. 966 di rideterminazione della ripartizione delle risorse relative all’attuazione 
delle attività 1.1.a, 1.2.a e 1.2.c del POR FESR 2007-2013 tra i Servizi della Direzione centrale, 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 per un totale di euro 
3.236.667,01, di cui POR euro 2.757.047,87 e PAR euro 479.619,14; 

Vista la propria deliberazione del 21 marzo 2014, n. 534 con la quale è stato da ultimo modificato il nuovo 
piano finanziario analitico del POR ed è stata data ulteriore copertura finanziaria al fabbisogno della linea di 
intervento 1.1.a)2, assegnando a detta linea di intervento euro 1.042.679,00 di fondi POR (già disattivate con 
la citata DGR 468/2014);  

Considerato che per l'attuazione del'attività 1.1.a risultano risorse assegnate e non attivate per euro 
4.252.681,85 (di cui euro 2.757.048,27 di risorse POR ed euro 1.495.633,58 di risorse PAR), derivanti dalla 
somme delle risorse disattivate con la citata DGR 468/2014, 0,40 euro di risorse POR mai attivate e 
1.016.014,44 euro di risorse PAR mai attivate; 

Considerato che nell'ambito dell'Attività  1.1.a non sono previste ulteriori concessioni, se non quelle a valere 
sul bando approvato con deliberazione n. 116/2010;  

Ritenuto necessario impiegare tutte le risorse assegnate alla 1.1.a,  e attualmente non attivate, per 
incrementare la dotazione del bando, così da garantire la copertura finanziaria per l'aumento dell'intensita 
contributiva e limitare al minimo la presenza di progetti a finanziamento misto POR e PAR; 

Ritenuto, pertanto, di incrementare la dotazione finanziaria del bando di complessivi euro 4.252.681,85 di cui 
euro 2.757.048,27 di risorse POR (di cui euro 882.255,18 di quota FESR, euro 1.116.604,58 di quota nazionale 
ed euro 758.188,51 di quota regionale) ed euro 1.495.633,58 di risorse PAR, derivanti complessivamente da 
euro 0,40 di risorse POR mai attivate, euro 1.016.014,44 di risorse PAR mai attivate e complessivi 
3.236.667,01 le risorse disattivate dalle altre linee di intervento dell’attività 1.1.a con DGR n. 468 del 14 marzo 
2014 (di cui euro 2.757.047,87 di risorse POR ed euro 479.619,14 di risorse PAR), di cui 1.042.679,00 di fondi 
POR già assegnati all’attività 1.1.a)2 con la citata DGR 534/2014;  

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 di cui alla DGR 116/2010 e ss. mm. e ii. ulteriori complessivi euro 4.252.681,85, di cui 
euro 2.757.048,27 di risorse POR (di cui euro 882.255,18 di quota FESR, euro 1.116.604,58 di quota nazionale 
ed euro 758.188,51 di quota regionale) ed euro 1.495.633,58 di risorse PAR;  

2. di dare atto che la dotazione finanziaria del bando (procedura di attivazione PATT9727) aggiornata è pari a 
complessivi euro 51.595.965,68, di cui euro 45.612.866,95 di risorse POR (di cui euro 14.596.117,08 di quota 



 

 
 
 

FESR, euro 18.473.211,16 di quota nazionale ed euro 12.543.538,71 di quota regionale) ed euro 5.983.098,73 
di risorse PAR; 

3. la presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR. 
 
                                                                                                                                                       IL VICEPRESIDENTE 
                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

 


