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DEL SISTEMA UNIVERSITARIO REGIONALE 
 

 
 
 

CAPO I – FINALITA’ E DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’invito 
1. Il presente invito disciplina le modalità per l’accesso ai finanziamenti previsti dal Programma 
Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 (di seguito PAR FSC) – Asse 3 
“Competitività” – Linea di azione 3.1.2 “Miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico”, Azione 3.1.2.1 “Supporto all’attività di ricerca del Sistema universitario”.  
2. I contributi si configurano nell’ambito di un procedimento contributivo a seguito della 
presentazione della domanda congiunta di finanziamento da parte dei potenziali beneficiari sulla 
base di invito e successiva valutazione del progetto. Il contributo per il presente intervento è 
concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla  vigente normativa in materia di aiuti di Stato in 
materia di ricerca, sviluppo e innovazione (nello specifico la Comunicazione della Commissione 
2014/C 198/01 avente ad oggetto “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione”) al fine di escludere la presenza di aiuti di Stato.  
3. Obiettivo del presente invito è cofinanziare la costituzione in Friuli Venezia Giulia di un Centro 
regionale per la Meccatronica Avanzata (di seguito: “Meccatronica FVG”) del sistema universitario 
regionale, quale infrastruttura di ricerca di eccellenza a livello regionale e nazionale per lo sviluppo 
della ricerca e della formazione in collaborazione con il sistema produttivo. Si intende pertanto 
necessaria la costituzione un modello di infrastruttura centralizzata che operi come piattaforma di 
sostegno alla ricerca presso i vari centri. Con tale infrastruttura si intende pertanto favorire la  
costituzione di aggregazioni tra gruppi di ricerca all’interno del sistema universitario regionale in 
settori affini mediante l’utilizzo e la gestione in comune di infrastrutture e strumentazioni.  Si 
intende inoltre creare le condizioni per la formazione di un know-how aggiornato alle ultime 
tecnologie, fornendo a studenti e ricercatori la preparazione adeguata per l’utilizzo delle 



 2 

attrezzature di ultima generazione, anche attraverso l’integrazione ai corsi già esistenti nelle singole 
realtà accademiche. Si intende infine favorire un applicazione industriale della ricerca grazie alle 
attrezzature innovative messe a disposizione attraverso la creazione di  reti e collaborazioni con le 
imprese. Gli ambiti di applicazione potranno essere coerenti con le aree di specializzazione 
individuate nella Strategia di specializzazione intelligente regionale (di seguito RIS3) approvata con 
delibera di Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015. 
4. Il contesto di riferimento nel quale si colloca il presente invito è pertanto propedeutico all’avvio 
degli interventi previsti nella nuova programmazione comunitaria 2014-2020 e della RIS3 regionale, 
che hanno come precipuo obiettivo quello di costruire un vantaggio competitivo per la regione 
adattando e specializzando i sistemi produttivi territoriali al rapido e costante mutamento delle 
condizioni del sistema economico e del mercato. Tale progetto potrà fornire un contributo a 
generare uno dei cambiamenti attesi dalla RIS3 regionale di spostare il sistema produttivo anche 
verso nuovi ambiti capaci di generare occupazione, aprire nuovi mercati rispondenti a sfide sociali 
emergenti, sviluppare industrie nuove moderne e creative, grazie anche alla contaminazione con le 
KETs e a una collaborazione spinta con il mondo della ricerca.  
5. Il progetto oggetto di finanziamento, da concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2017, dovrà 
essere realizzato congiuntamente dai soggetti appartenenti al sistema universitario regionale di cui 
alla legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 “Finanziamenti al sistema universitario regionale.”.  
 
Art. 2 – Definizioni 
1. Ai fini del presente invito, si adottano le seguenti definizioni: 
a) “Sistema universitario regionale”: ai sensi dell’articolo 2 della Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 
2 “Finanziamenti al sistema universitario regionale.” fanno parte del sistema universitario regionale 
l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore 
di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, il Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste, il 
Conservatorio di musica Jacopo Tomadini di Udine.    
b) “Collaborazione”: ai sensi della Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 avente ad 
oggetto “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” si è in presenza di 
una collaborazione effettiva tra almeno due parti indipendenti, quando la stessa è finalizzata allo 
scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla 
divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di 
collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più 
parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto e, pertanto, sollevare altre parti dai 
relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono 
considerate forme di collaborazione. 
c) “Accordo di collaborazione”: La collaborazione progettuale di cui al punto b) tra i richiedenti deve 
risultare da uno specifico accordo, stipulato in forma scritta e sottoscritto da tutti i richiedenti, 
riguardante i rapporti intercorrenti tra le parti e dal quale emergano chiaramente le attività, le 
modalità di gestione delle risorse finanziarie, l’accordo sulla gestione della proprietà 
dell’infrastruttura e sulle modalità di gestione della stessa, la definizione delle condizioni affinché il 
finanziamento non integri aiuti di Stato e la quota di costo di progetto a carico di ciascun soggetto.   
d) “Struttura Regionale Attuatrice” di seguito SA: il Servizio regionale responsabile della 
realizzazione della linea di intervento 3.1.2.1 del PAR FSC 2007 -2013, individuata nel Servizio 
istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,  ricerca e università. 
e) “Progetto”: insieme delle attività realizzate dai beneficiari per la costituzione in Friuli Venezia Giulia 
di un Centro Meccatronica FVG del sistema universitario regionale, quale infrastruttura di ricerca di 
eccellenza a livello regionale e nazionale per lo sviluppo della ricerca e della formazione in 
collaborazione con il sistema produttivo. Il progetto deve costituire almeno un lotto funzionale del 
futuro Centro Meccatronica FVG. 
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Art. 3 – Soggetti beneficiari 
1. Sono ammissibili al finanziamento gli enti facenti parte del sistema universitario regionale.  
2. Ai fini dell’ammissibilità, è obbligatorio che il progetto venga realizzato in collaborazione tra 
almeno due dei soggetti eleggibili a beneficio secondo le modalità definite all’art.4. 
3. I soggetti di cui al comma 1 devono, anche in base a disposizioni statutarie, poter svolgere attività 
di ricerca nel settore interessato dal progetto,  nonché disporre della capacità tecnico-gestionale 
per soddisfare le finalità dell’invito di cui all’art. 1 
 
Art. 4 – Modalità di collaborazione dei beneficiari 
1.Il progetto viene presentato in forma unitaria e la domanda viene sottoscritta da parte di tutti i 
richiedenti.  
2. I rapporti tra le parti sono disciplinati all’interno di un Accordo di collaborazione, sottoscritto da 
tutti i richiedenti, da presentarsi in allegato alla domanda di contributo. 
3. Nell’ambito dell’Accordo, i soggetti partecipanti al progetto devono prevedere il rispetto per tutta 
la durata progettuale di una o più delle seguenti condizioni affinché il finanziamento non  integri 
aiuto di Stato: 
1) L’infrastruttura di ricerca che si intende realizzare viene utilizzata tanto per attività economiche 

che non economiche e l’infrastruttura di ricerca viene utilizzata quasi esclusivamente per 
attività di natura non economica, e l’utilizzo economico è puramente accessorio, ossia 
corrisponde a un’attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento 
dell’infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, 
e ha portata limitata. Si ritiene soddisfatto tale requisito laddove l’attività economica assorbe 
esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e 
capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività 
economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell’infrastruttura 
di ricerca. 

2) L’infrastruttura di ricerca viene utilizzata per svolgere ricerca contrattuale o per fornire un 
servizio di ricerca a un’impresa e i termini e le condizioni del contratto sono generalmente 
precisati, nonché sono definite la proprietà dei risultati delle attività di ricerca e l’onere del 
rischio di insuccesso, e i soggetti ricevono una remunerazione appropriata a fronte dei loro 
servizi, ossia viene soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 
a) l’infrastruttura di ricerca fornisce il servizio di ricerca o la ricerca contrattuale al prezzo di 
mercato oppure 
b) in assenza di prezzo di mercato, l’infrastruttura di ricerca fornisce il servizio di ricerca o ricerca 
contrattuale a un prezzo che: 
- rispecchia la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con 

riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in 
questione, oppure 

- è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali 
l’infrastruttura di ricerca, nella capacità di prestatore di servizi, tratta per ottenere il 
massimo beneficio economico all’atto della stipula del contratto e copre almeno i costi 
marginali.  

Nel caso in cui la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale o i diritti di accesso agli stessi 
sono mantenuti dai soggetti beneficiari, il loro valore di mercato può essere detratto dal prezzo 
pagabile per i servizi in questione. 

3) L’infrastruttura di ricerca viene utilizzata in progetti di collaborazione con le imprese. Si 
considera che un progetto sia svolto attraverso un’efficace collaborazione quando almeno due 
parti indipendenti perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e ne 
definiscono congiuntamente l’ambito d’applicazione, partecipano alla relativa concezione, 
contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di 
altro genere, nonché i relativi risultati. I termini e le condizioni di un progetto di collaborazione, 
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in particolare per quanto riguarda i contributi ai costi, la condivisione dei rischi e dei risultati, la 
divulgazione dei risultati, le norme per l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e 
l’accesso agli stessi devono essere stabiliti prima dell’inizio del progetto. Nel caso di progetti di 
collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, ricorrono una 
delle seguenti condizioni: 
a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti, oppure 
b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono 
avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli 
organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità, oppure 
c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, 
sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i 
rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto, oppure 
d) l’organismo di ricerca o l’infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al 
prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono 
assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di 
accesso. L’importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese 
partecipanti ai costi delle attività dell’organismo di ricerca o dell’infrastruttura di ricerca che 
hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale 
remunerazione. 
Ai fini della lettera d), la remunerazione ricevuta è equivalente al prezzo di mercato se essa 
consente agli organismi di ricerca di godere del pieno vantaggio economico derivante da tali 
diritti; ciò avviene in particolare quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 
a) l’importo della remunerazione è stato stabilito mediante una procedura di vendita 
competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, oppure 
b) la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l’importo della compensazione 
è pari almeno al prezzo di mercato, oppure 
c) l’organismo di ricerca, in qualità di venditore, può dimostrare che ha effettiva mente 
negoziato la remunerazione, alle normali condizioni di mercato, al fine di ottenere il massimo 
vantaggio economico all’atto della stipula del contratto, pur tenendo conto dei suoi obiettivi 
istituzionali, oppure 
d) nei casi in cui l’accordo di collaborazione conferisce all’impresa che collabora il diritto di 
prelazione nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale generati da organismi di ricerca che 
collaborano, se tali entità esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente 
più vantaggiose da terzi di modo che l’impresa che collabora sia costretta ad adeguare la sua 
offerta di conseguenza. 

 
Art. 5 – Obiettivi del progetto 
1.Il progetto deve concorrere alla realizzazione dei seguenti obiettivi previsti dal PAR FSC 2007 – 
2013: 
a. obiettivo generale dell’asse 3.1  

rafforzamento della competitività del sistema economico regionale; 
b. obiettivi della linea di azione 3.1.2: 
Obiettivo generale: Rafforzare e valorizzare l’intera filiera della ricerca e le imprese, per contribuire 
alla competitività e alla crescita economica; sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove 
tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e 
tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni 
Obiettivi specifici: Qualificare in senso innovativo l’offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra 
Università, Centri di ricerca tecnologica e il mondo della produzione sviluppando meccanismi a un 
tempo concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti  
2. Il concorso dei singoli progetti al raggiungimento dei suddetti obiettivi è misurato sulla base dei 
seguenti indicatori: 
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a) indicatori di risultato: 
1. Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo intra muros della PA, dell’Università e delle 

imprese pubbliche e private sul PIL (%)  [Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL – (%)] 
2. Spesa per R&S /  PIL regionale (%) 
3. Avanzamento della spesa al 31.12 (Euro) 
b) indicatori di realizzazione fisica: 
1. Numero di progetti  R&S  (n. 1) 
c) Indicatori occupazionali nazionali: 
1. Giornate/uomo necessarie alla messa in opera (n.)  
d) Indicatori di impatto: 
1.  Spesa per R&S delle imprese pubbliche e private sul PIL regionale (%) 
3. I beneficiari sono tenuti a fornire informazioni attinenti agli indicatori di cui al comma 2 lettera a) 
punto 3 e lettera c). 
 
 
 
CAPO II – CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PROGETTO 
 
Art. 6 – Criteri per la selezione dei progetti e punteggio minimo 
1. Il procedimento di finanziamento è soggetto ai seguenti criteri di ammissibilità: 

a) criteri di ammissibilità generali e specifici della domanda al finanziamento;  
b) criteri di valutazione e di priorità ai fini dell’attribuzione del punteggio;  

2. Sono ammissibili a finanziamento le domande che, a seguito di valutazione, raggiungono un 
punteggio minimo di PUNTI 20. 
 
Art. 7 - Criteri di ammissibilità generali  
1. I criteri generali di ammissibilità definiscono i requisiti generali che la domanda deve 
obbligatoriamente possedere per essere ammessa alla successiva fase di valutazione.  

a. Presenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3; 
b. Sottoscrizione della domanda da parte di tutti i richiedenti; 
c. Presentazione della domanda entro il termine previsto dall’invito;  
d. Completezza formale della domanda. 

 
Art. 8 - Criteri di ammissibilità specifici  
1. I criteri di ammissibilità specifici definiscono i requisiti specifici che la domanda deve possedere 
per essere ammessa alla successiva fase di valutazione. I criteri sono: 
a) Presentazione di un’unica domanda congiunta con la presenza di almeno due richiedenti facenti 

parte del sistema universitario regionale di cui all’articolo 3. Il medesimo soggetto non può 
presentare più di una domanda; 

b) La domanda deve riguardare almeno un lotto funzionale per la realizzazione del Centro 
Meccatronica FVG; 

c) La copertura del costo del progetto è garantita a valore sui fondi PAR FSC nella misura massima 
di euro 400.000,00 mentre la copertura dell’eventuale costo aggiuntivo del progetto rispetto al 
contributo previsto a valere sui fondi PAR FSC deve essere assicurata dai richiedenti; 

d) Durata prevista del progetto: da un minimo di 12 mesi a un massimo di 24 mesi. La data di avvio 
del progetto deve essere successiva alla data di approvazione dell’invito.  

e) La collaborazione progettuale tra i beneficiari deve risultare da uno specifico Accordo di 
collaborazione stipulato in forma scritta da tutti i richiedenti e da allegare alla domanda.   

f) Deve essere dichiarata la sussistenza di una o più delle condizioni di cui all’articolo 4 comma 3, 
affinché il finanziamento non  integri aiuto di Stato. 

g) L’ambito territoriale di intervento è rappresentato dall’intero territorio regionale. 
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Art. 9 -  Criteri di valutazione  
1. Il progetto, qualora ritenuto ammissibile ai sensi degli articoli 7 e 8, è valutato secondo criteri che 
tengono conto del contenuto tecnico-scientifico del progetto. I punteggi attribuiti a ciascun criterio 
sono tra loro cumulabili, sino ad un massimo di 50 punti.  
2. I criteri sono i seguenti: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO PER 
CRITERIO 

Chiara descrizione dei contenuti tecnico-scientifici del progetto e coerenza 
degli stessi rispetto alle traiettorie di sviluppo delle aree di specializzazione 
contenute nella Strategia di specializzazione intelligente regionale (RIS3)   

PUNTI 10 

Descrizione delle implicazioni del progetto in termini di sviluppo della 
collaborazione con il sistema produttivo per favorire il miglioramento delle 
capacità di innovazione e della competitività delle imprese 

PUNTI 10 

Descrizione delle implicazioni del progetto in termini di sviluppo tecnologico 
al servizio della ricerca presente nel sistema scientifico regionale  

PUNTI 10 

Descrizione delle implicazioni del progetto in termini di sviluppo della ricerca 
scientifica a livello regionale, nazionale e internazionale 

PUNTI 10 

Descrizione delle implicazioni del progetto in termini di sviluppo della 
formazione del capitale umano e possibili ricadute occupazionali 

PUNTI 10 

 
3. I criteri di cui al comma 2 sono articolati in sub- criteri, come di seguito specificati:  
a) CRITERIO 1: Chiara descrizione dei contenuti tecnico-scientifici del progetto e coerenza 

degli stessi rispetto alle traiettorie di sviluppo delle aree di specializzazione contenute 
nella Strategia di specializzazione intelligente regionale (RIS3) 

1.A) chiarezza descrittiva dei contenuti tecnico-scientifici del 
progetto  

 

MAX PUNTI 7 
(Nessuna descrizione 0;  

insufficiente descrizione 1;  

descrizione parzialmente chiara 3; 
descrizione sufficientemente chiara 4; 
descrizione chiara 5;  

descrizione molto chiara 7) 

1.B) coerenza tra i contenuti tecnico-scientifici del progetto e le 
traiettorie di sviluppo delle aree di specializzazione contenute 
nella Strategia di specializzazione intelligente regionale (RIS3). La 
coerenza è dimostrata attraverso la precisazione delle aree e 
traiettorie di sviluppo di riferimento. 

MAX PUNTI 3 
(Assenza della coerenza 0 

Presenza della coerenza 3) 

 
b) CRITERIO 2: Descrizione delle implicazioni del progetto in termini di sviluppo della 

collaborazione con il sistema produttivo per favorire il miglioramento delle capacità di 
innovazione e della competitività delle imprese 

2.A) Implicazioni del progetto in termini di sviluppo della 
collaborazione con il sistema produttivo 

MAX PUNTI 7 
(Implicazioni assenti 0;  

implicazioni non sufficientemente 
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adeguate 1;  

implicazioni parzialmente adeguate 2 

implicazioni sufficientemente 
adeguate 3;  

implicazioni adeguate 5  

implicazioni molto adeguate 7) 

2.B) elementi di miglioramento delle capacità di innovazione e 
della competitività delle imprese conseguibili attraverso la 
realizzazione del progetto 

MAX PUNTI 3 
(Assenza di elementi 0 

Presenza di elementi 3) 
 
c) CRITERIO 3: Descrizione delle implicazioni del progetto in termini di sviluppo tecnologico 

al servizio della ricerca presente nel sistema scientifico regionale   

3.A) implicazioni del progetto in termini di sviluppo 
tecnologico al servizio della ricerca presente nel sistema 
scientifico regionale 

MAX  PUNTI 10 
Punti 2,5 per ogni aspetto di sviluppo 
tecnologico presente a beneficio della ricerca 
derivante dal progetto 

 
d) CRITERIO 4: Descrizione delle implicazioni del progetto in termini di sviluppo della 

ricerca scientifica a livello regionale, nazionale e internazionale 

4.A) implicazioni del progetto in termini di 
sviluppo della ricerca scientifica a livello 
regionale, nazionale e internazionale 

MAX  PUNTI 10 
Punti 2,5 per ogni aspetto di sviluppo della ricerca 
scientifica presente a livello regionale e/o nazionale e/o 
internazionale 

 
e) CRITERIO 5: Descrizione delle implicazioni del progetto in termini di sviluppo della 

formazione del capitale umano e possibili ricadute occupazionali 

5.A) implicazioni del progetto in termini di 
sviluppo della formazione del capitale umano  

MAX PUNTI 7,5 
Punti 2,5 per ogni aspetto di sviluppo della formazione del 
capitale umano 

5.B) se anche definite le possibili ricadute 
occupazionali 

PUNTI 2,5 
Se  assenti 0 

Se presenti 2,5 
 
 
Art. 10 -  Criteri di priorità 
1. In caso di parità di punteggio tra due o più progetti valutati secondo i criteri di valutazione di cui 
all’articolo 9, si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità: 

a) Chiara descrizione dei contenuti tecnico-scientifici del progetto e coerenza degli stessi 
rispetto alle traiettorie di sviluppo delle aree di specializzazione contenute nella Strategia di 
specializzazione intelligente regionale (RIS3);  

b) Descrizione delle implicazioni del progetto in termini di sviluppo della collaborazione con il 
sistema produttivo per favorire il miglioramento delle capacità di innovazione e della 
competitività delle imprese; 

c) Ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 
 
CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA’ DEL 
FINANZIAMENTO 
 
Art. 11 – Risorse finanziarie disponibili 
1.  Alla linea di azione 3.1.2.1 “Supporto all’attività di ricerca del sistema universitario” è riservata la 
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dotazione di euro 400.000,00.  La copertura finanziaria a valere sul fondo PAR FSC fa carico al 
capitolo di spesa 9632. 
 
Art. 12 – Caratteristiche e intensità del contributo 
1. Il progetto è finanziato con risorse PAR FSC nella misura del 100 per cento dei costi ammissibili 
fio alla misura di euro 400.000, a titolo di cofinanziamento del valore complessivo del progetto, 
purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4 comma 3.  
2. I beneficiari, all’atto della presentazione della domanda, si impegnano a coprire l’eventuale costo 
aggiuntivo del progetto rispetto al contributo regionale a valere sui fondi PAR FSC secondo i 
rispettivi piani finanziari approvati.  
3. Gli oneri di mantenimento dell’infrastruttura e di relativa manutenzione sono a carico dei 
beneficiari del contributo. 
 
Art. 13 – Spese ammissibili  
1. Le spese per la realizzazione degli interventi dovranno essere conformi ai principi delle politiche 
comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici ed essere attuati nel rispetto delle procedure di 
evidenza pubblica in caso di appalti di lavori, servizi e forniture. 
2.Rientrano tra le categorie di spese ammissibili: 

a. Prestazioni di servizi 
b. Beni immateriali 
c. Strumenti, attrezzature e macchinari  
d. Beni materiali  
e. Spese generali 
f. IVA, se non recuperabile. L’Iva è ammissibile se si  verificano le condizioni di ammissibilità di 

cui all’art. 7 del DPR n. 196/2008 e s.m.i 
3. La prima data di maturazione dei costi, dimostrata da fattura o altra documentazione 
giustificativa di avvio delle attività, deve essere successiva alla data di approvazione dell’invito. 
 
Art. 14– Spese per prestazioni di servizi 
1. Le spese ammesse per prestazioni di servizi sono riconducibili a: 

a) prestazioni d’opera occasionale, prestazioni professionali, competenze tecniche, servizi di 
consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini delle attività progettuali; 

b) noleggio di strumentazione ed attrezzature utilizzate nell’attività progettuale; 
c) consulenze legali, perizie tecniche o finanziarie;  
d) promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto; 
e) prestazioni di servizi acquisiti da terzi; 

2. I costi di cui al comma 1 lettera a) sono individuati al lordo degli eventuali oneri contributivi e 
previdenziali a carico del datore di lavoro, ivi comprese le casse di categoria. Tra i costi di cui alla 
lettera a) sono ammissibili anche quelli riferiti a contratti con personale ricercatore e altro personale 
direttamente coinvolto nelle attività progettuali, purché i contratti medesimi non siano riconducibili 
a rapporti di lavoro subordinato.  
3. Il compenso riconosciuto ai collaboratori esterni deve risultare coerente e compatibile con il tipo 
di prestazione offerta, eventualmente desumibile da tariffari di categoria.  
4. Possono essere ammessi in quota parte i costi del personale parzialmente impiegato nelle 
attività progettuali. In tal caso la documentazione attestante l’incarico attribuito al collaboratore 
esterno deve specificare la quota attribuibile alle medesime attività. 
5. I costi per il noleggio di strumentazione ed attrezzature di cui al comma 1 lettera b) sono 
ammessi solo se le strumentazioni e le attrezzature sono usate esclusivamente per le attività 
progettuali. Nel caso di uso comune a più attività, il costo deve essere rapportato alle ore o giornate 
di utilizzo nelle attività progettuali stesse.   
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6. I costi per consulenze legali, le perizie tecniche o finanziarie, di cui al comma 1 lettera c) sono 
ammissibili solo se direttamente connesse al progetto cofinanziato e necessari per la sua 
realizzazione.  
7. I costi per la promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1 lettera 
d) sono ammissibili solo se realizzati nell’ambito delle attività progettuali oggetto del contributo. 
Sono incluse, a titolo esemplificativo, le spese per la promozione, informazione e pubblicizzazione 
del progetto sui canali informativi multimediali, cartacei e le iniziative seminariali nonché le spese 
per pubblicazioni, partecipazioni a convegni, meeting, workshop. 
8. I costi per prestazioni di servizi acquisiti da terzi di cui al comma 1 lettera e) sono ammissibili solo 
se acquisiti nell’ambito delle attività progettuali oggetto del contributo. Sono ammissibili anche le 
prestazioni di servizio accessorie che consentano la messa in esercizio di strumenti, attrezzature e 
macchinari acquistati in attuazione del progetto. Non sono invece ammissibili le spese per interventi 
di manutenzione ordinaria riferite a strumenti, attrezzature e macchinari.  
 
Art. 15 – Spese per beni immateriali 
1. Sono riconducibili a tale categoria i costi diretti all’acquisizione di brevetti, know-how, risultati di 
ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell’attività 
progettuale oggetto di finanziamento, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di 
un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di 
collusione. I costi sono ammissibili per il loro valore di acquisto. 
 
Art. 16 – Spese per strumenti, attrezzature e macchinari 
1. Il costo di strumenti, attrezzature e macchinari strumentali alle attività progettuali è considerato 
spesa ammissibile per il valore del costo di acquisto, a condizione che costituisca un componente 
essenziale per la costituzione del Centro Meccatronica FVG 
2. Sono ammissibili, oltre ai costi di acquisizione, anche i costi accessori, quali, in particolare, il 
trasporto e l’installazione, nonché i costi di manutenzione straordinaria esclusivamente se funzionali 
al raggiungimento delle finalità progettuali. 
 
Art. 17 – Spese per materiali 
1. Sono ammissibili i costi per l’acquisizione di materiali, forniture e prodotti analoghi riconducibili 
alle attività progettuali. Ai fini della collocazione dei beni nella corretta tipologia di costi, si tiene 
conto della natura del bene e del suo valore unitario. In particolare, è considerato materiale un bene 
il cui valore unitario non supera euro 516,46 ovvero i beni di importo superiore alla richiamata soglia 
di euro 516,46 se il beneficiario dimostra che detti beni esauriscono la loro durata di vita totale 
nell’ambito dello svolgimento delle attività progettuali finanziate.  
2. Non sono riconducibili a tale voce i beni che non esauriscano la loro durata di vita totale 
nell’ambito dello svolgimento delle attività progettuali finanziate. In tal caso detti costi vanno 
compresi nella categoria costi di strumenti, attrezzature e macchinari di cui all’articolo 16.  
3. L’acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile qualora si verifichino le 
seguenti condizioni: 

a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale; 
b) il prezzo del materiale usato non superi il valore di mercato del bene stesso; 
c) il prezzo del materiale usato non sia inferiore al costo di materiale simile nuovo; 
d) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultino adeguate alle esigenze 

dell’intervento e conformi alle norme e agli standard pertinenti. 
 

Art. 18 – IVA  
1. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario può costituire una spesa 
ammissibile solo se non sia recuperabile e se si  verificano le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 
7 del DPR n. 196/2008 e s.m.i.. 
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Art. 19 – Spese generali 
1. Sono ammissibili le spese generali derivanti dalle attività progettuali relativi alle funzionalità 
operative del beneficiario, quali telefono, acqua, illuminazione, riscaldamento.  
2. Sono inoltre considerate spese generali ogni tributo od onere fiscale previdenziale e assicurativo 
non rientrante nelle altre categorie di spesa e relativo all'esecuzione delle attività progettuali, nel 
limite in cui il costo non può essere recuperato fiscalmente dal beneficiario. 
3. Qualora l’esecuzione delle attività progettuali richieda l’apertura di uno o più conti bancari, sono 
considerate spese generali i costi ad essi afferenti. 
4. Per effetto della delibera di giunta regionale 1751 del 26 settembre 2014, le spese generali 
possono essere riconosciute nella misura forfettaria del 6% dei costi diretti risultanti ammissibili per 
la realizzazione delle attività progettuali, intendendosi per costi diretti il totale delle spese 
sostenute e risultanti ammissibili, al netto delle spese generali. 
 
Art. 20 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese 
1. Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate devono essere sostenute secondo 
le modalità e condizioni di seguito elencate: 
a) principio dell’effettività  in base al quale la spesa deve essere concretamente sostenuta ed essere 
connessa all’intervento cofinanziato; 
b) principio della legittimità in base al quale la spesa deve essere conforme alla normativa nazionale 
e regionale e, ove applicabile, alla specifica normativa di settore; 
c) principio della localizzazione dell’intervento cofinanziato, in base al quale la spesa sostenuta deve 
essere riferibile a un intervento regionale; 
d) principio della prova documentale in base al quale la spesa sostenuta deve essere comprovata da 
fatture quietanziate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (fatto salvo 
quanto previsto per le spese generali). 
2. Non sono ammissibili le spese che incorrono nel divieto generale di contribuzione di cui all’art. 31 
della LR 7/2000, in base al quale non sono ammesse spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a 
qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e 
affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici rilevino ai fini della concessione del 
contributo. 
3. Non sono ammissibili a rendiconto spese pagate in contanti per un importo superiore a euro 
500,00.  
 
Art. 21 -  Prova della spesa 
1. Fermo restando il principio della prova documentale, il beneficiario dimostra l’avvenuto 
pagamento della spesa attraverso adeguata documentazione bancaria o postale, copia di estratti 
conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli 
importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori.  
3. Per le sole spese relative a beni o servizi il cui valore è inferiore a euro 500,00, il beneficiario potrà 
provare l’avvenuto pagamento della spesa attraverso formale quietanza liberatoria del fornitore del 
bene/servizio, producibile anche con apposizione sulla fattura medesima del timbro, data e firma 
originale del fornitore con la dicitura “quietanzata”. 
4. Nel caso di spese di importo pari o inferiore a euro 500,00 saldate in contanti, dovrà essere 
prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto 
contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e 
timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore. 
 
 
 
CAPO IV – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
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Art. 22 -  Modalità e termini per la presentazione della domanda di finanziamento 
1. La domanda di finanziamento deve pervenire alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,  ricerca e 
università - Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione, ricerca e università, unicamente 
in formato telematico a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  : 
lavoro@certregione.fvg.it  a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento dell’invito ed 
entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’invito stesso.  
2. L’invio  della domanda deve recare in oggetto “PAR FSC 2007 - 2013 Domanda di partecipazione 
all’invito  3.1.2.1 Centro Meccatronica avanzata” . 
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, come meglio specificato 
nella modulistica allegata al presente invito (modello domanda e documentazione disponibili in 
formato elettronico sul sito web della Regione, all’indirizzo 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/fare-ricerca/FOGLIA12/), da 
presentare in formato PDF:  
a) “Modello A – SCHEDA PROGETTO” dal quale risulti: 

1. la descrizione delle specifiche caratteristiche del progetto con riferimento ai criteri di 
valutazione di cui all’articolo 9; 

2. la descrizione di obiettivi e risultati attesti; 
3. la descrizione delle attività progettuali;  
4. la descrizione dei costi dalla quale si evinca la loro ammissibilità ai fini del presente invito; 
5. il cronogramma delle attività progettuali. 

b) “Modello B – PREVENTIVO DI SPESA” contenente le previsioni di spesa relative al progetto per 
ciascun richiedente; 
c) “Modello C – DICHIARAZIONI” contenenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di 
notorietà necessarie ai fini della concessione del contributo:  

1. dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi 
2. dichiarazione di ciascun soggetto relativa al regime IVA; 
3. dichiarazione di ciascun  soggetto relativa alla posizione fiscale; 
4. dichiarazione del rispetto di una o più delle condizioni affinché il finanziamento non  integri 

aiuto di Stato. 
d) copia conforme dell’ACCORDO DI COLLABORAZIONE; 
e) nel caso in cui i sottoscrittori del progetto non coincidano con il legale rappresentante dei 
beneficiari, copia del DOCUMENTO DAL QUALE SI EVINCONO I POTERI DI FIRMA; 
f) copia DOCUMENTO D’IDENTITÀ dei sottoscrittori; 
g) Immagine da scansione del MODELLO F23 attraverso il quale è stato assolto l’obbligo relativo 
all’imposta di bollo;  
4. La domanda e tutti gli allegati di cui al comma 3 lettere a), b), c) e d) devono essere sottoscritti 
digitalmente con Business Key o altro dispositivo munito di certificato di firma digitale (es.: smart 
card), nel rispetto della vigente normativa in materia di firma digitale e delle regole tecniche 
emanate dal DigitPA (ex CNIPA), dal legale rappresentante di ogni singolo beneficiario ovvero dai 
soggetti muniti di poteri di firma.  
Il soggetto capofila provvede alla raccolta e trasmissione della documentazione complessiva, 
debitamente sottoscritta.  
5. I modelli A e B e l’Accordo di collaborazione sono sottoscritti congiuntamente da tutti i 
beneficiari, il modello C è  sottoscritto singolarmente da ciascun richiedente. 
6. L’assolvimento all’obbligo dell’imposta di bollo viene dimostrato attraverso l’allegata scansione 
del modello F23 relativo al pagamento dell’ imposta stessa. 
7. La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi 
dell’articolo 9, non può essere integrata dal beneficiario successivamente alla presentazione della 
domanda. 
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8. La SA si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per 
l’istruttoria della pratica entro i termini di cui all’articolo 7 della legge regionale 7/2000.. 
 
Art. 23 – Ammissibilità delle domanda di finanziamento 
1. E’ ammissibile a finanziamento la domanda rispondente a tutti i criteri di ammissibilità generali e 
specifici di cui agli articoli 7 e 8.  
2. In caso di presentazione da parte del richiedente di un numero di domande superiore a una, è 
ammissibile la domande presentata dal medesimo soggetto per prima in ordine cronologico. Ne 
consegue che il superamento del limite previsto da parte di un singolo beneficiario comporta la non 
ammissibilità dell’intero progetto.  
 
Art. 24 - Formazione della graduatoria e concessione finanziamento 
1. La valutazione di ammissibilità al finanziamento sulla base dei criteri di ammissibilità generale e 
specifici di cui agli articoli 7 e 8, viene realizzata dal personale della SA, mentre la valutazione del 
progetto viene attuata da un organismo collegiale appositamente costituito con Decreto del 
direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili,  ricerca e università, nel rispetto delle indicazioni contenute nel PAR FSC 2007-2013. 
2. A seguito dell’attività di valutazione, l’istruttoria delle domande si conclude con l’adozione del 
decreto del Direttore di Servizio della SA di approvazione del progetto in caso di presentazione di 
un’unica domanda ovvero di approvazione della graduatoria, in caso di presentazione di più 
domande,  entro i termini di cui all’articolo 37 comma 1. 
3. In caso di presentazione di più domande la graduatoria indica: 

a) i progetti approvati secondo l’ordine decrescente di punteggio, con specifica per ciascun 
progetto del punteggio attribuito e delle spese riconosciute ammissibili;  

b) i progetti non approvati e la relativa motivazione. 
4. In caso di presentazione di un numero di progetti superiore a uno viene finanziato esclusivamente 
il primo progetto classificato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
5. Degli esiti della valutazione viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
6. Il contributo è concesso al progetto risultate primo classificato in ordine decrescente di 
punteggio nel decreto di cui al comma 2, previo accertamento, nei casi previsti, circa l’insussistenza 
di cause ostative secondo la normativa antimafia e previa acquisizione di altri documenti accertanti 
la regolarità contributiva e fiscale. 
7. I decreti di concessione, uno per ciascun beneficiario sulla base della quota di spettanza come 
risultante dall’allegato B e dall’Accordo di collaborazione, da approvare nei termini di cui all’articolo 
37 comma 1, indicano: 

a) I termini e le modalità di comunicazione della data di avvio e di conclusione del progetto;  
b) L’impegno entro la data del 31 dicembre 2015 all’aggiudicazione provvisoria in favore del 

soggetto terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara previste dai rispettivi 
ordinamenti e dalla normativa vigente per quanto concerne la fornitura di strumenti, 
attrezzature, macchinari, materiali e servizi. 

c) I termini e le modalità di erogazione del contributo e dell’anticipazione  dello stesso; 
d) I termini di chiusura del progetto, tenuto conto della durata indicata nella domanda e del 

termine finale di cui all’articolo 25 comma 2; 
e) I termini e le modalità di rendicontazione finale delle spese sostenute, tenuto conto del 

termine finale di cui all’articolo 26 comma 2; 
f) I termini e le modalità di trasmissione dei dati di monitoraggio delle risorse FSC secondo il 

Sistema informativo adottato nell’ambito del PAR FSC.  
 
Art. 25 -  Avvio e termine di realizzazione delle attività progettuali e verifica sullo stato di 
avanzamento delle stesse 
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1. L’avvio del progetto è previsto dalla prima data di maturazione dei costi dimostrata da fattura o 
altra documentazione giustificativa di avvio delle attività, data che deve essere successiva alla data 
di approvazione del presente invito.  
2. I beneficiari sono tenuti a concludere le attività progettuali entro i termini fissati dal decreto di 
concessione e comunque non oltre il termine massimo del 30 giugno 2017. Per termine di 
conclusione si intende la data di maturazione dell’ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra 
documentazione giustificativa.  
3. I beneficiari sono tenuti entro la data del 31 dicembre 2015 all’aggiudicazione provvisoria in 
favore del soggetto terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara previste dai 
rispettivi ordinamenti e dalla normativa vigente per quanto concerne la fornitura di tutti gli 
strumenti, le attrezzature, i macchinari, i beni materiali e i servizi di cui agli articoli 14, 16 e 17.  
4. Ciascun beneficiario è obbligato a trasmettere periodicamente i dati di monitoraggio secondo il 
Sistema Informativo adottato nell’ambito del PAR FSC.  
 
Art. 26 – Rendicontazione 
1. La rendicontazione della spesa e la liquidazione del contributo concesso ovvero del saldo nel caso 
di erogazione in via anticipata, è effettuata distintamente per ciascuno dei beneficiari.  
2. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari, sulla base dell’articolo 41 della LR 7/2000, 
devono presentare, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del progetto e comunque non oltre il 
termine del 30 settembre 2017, idonea documentazione giustificativa della spesa. I beneficiari 
possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa, 
corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della 
documentazione prodotta agli originali. La SA ha facoltà di chiedere in qualunque momento 
l'esibizione degli originali. 
3. Entro i termini di rendicontazione i soggetti beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi 
alle spese maturate durante il periodo di esecuzione dell’intervento, pena l’inammissibilità della 
spesa pagata oltre i termini.  
4. Il mancato rispetto dei termini di rendicontazione, comporta l’applicazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 32 comma 3.  
5. La modulistica per la rendicontazione sarà resa disponibile dalla SA sul sito web della Regione 
entro il mese di novembre 2015. 
6. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta rispetto al costo previsto 
in sede di presentazione della domanda, resta fermo l’ammontare del contributo determinato in 
fase di concessione. In caso di minore spesa, il contributo e ridotto proporzionalmente in base alla 
percentuale di cofinanziamento regionale.  
7. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all’anticipazione già erogata i 
beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.  
8. E’ ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata 
prima della scadenza dello stesso e purché tale termine non superi la data del 30 settembre 2017. 
9. Il direttore della SA dispone con proprio decreto, entro i termini di cui all’articolo 37 comma 1 , 
sulla base degli esiti del controllo della rendicontazione, l’approvazione del rendiconto. 
10. Alla rendicontazione è inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del 
legale rappresentante dei beneficiari o di soggetto munito di poteri di firma, con indicati tutti gli altri 
contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato 
concesso il contributo regionale, la cui sommatoria non deve superare complessivamente 
l’ammontare delle spese effettivamente rimaste a carico del beneficiario. In caso contrario, il 
contributo regionale viene conseguentemente rideterminato. 
 
Art. 27 – Erogazione del contributo 
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1. Il Direttore della SA, a seguito dell’esito dei controlli sulla rendicontazione di cui all’articolo 26, 
dispone con proprio separato decreto entro il termine di cui all’articolo 37 comma 1, la liquidazione 
del contributo. 
2. Su richiesta dei beneficiari, entro il termine di cui all’articolo 37 comma 1,  è prevista l’erogazione 
anticipata del contributo fino alla misura del  70% del contributo concesso.  
3. L’erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di 
stabilita e crescita. 
 
 
 
 
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI , MODIFICHE DEGLI INTERVENTI E PROGETTI E 
CONTROLLI 
 
Art. 28 -  Obblighi dei beneficiari  - 

1. I beneficiari sono tenuti a realizzare il progetto congiunto e ad assumere la responsabilità, 
comunque solidale in ordine alla realizzazione complessiva del progetto, nonché al rispetto dei 
seguenti obblighi, pena la revoca del contributo, da attuarsi ai sensi dell’articolo 36: 

a) ad impiegare le risorse PAR FSC per l’esclusiva realizzazione dell’intervento per il quale sono 
state concesse, nonché per le finalità previste dal presente invito;  

b) a mantenere i vincoli di destinazione di cui all’articolo 29;  
c) a concludere le attività progettuali non oltre il termine massimo del 30 giugno 2017, e a 

presentare la rendicontazione non oltre il termine del 30 settembre 2017, fatte salve le 
disposizioni di cui agli articoli 32 e 33; 

d) a consentire ed agevolare ispezioni e controlli disposte dalla Regione o dal Ministero dello 
Sviluppo economico; 

e) a adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o 
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’intervento finanziato con 
risorse del PAR FSC, che renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili e che 
faciliti la verifica delle spese da parte dell’autorità di controllo; 

f) a conservare in un plico separato, fino a tutto il 2022, ai fini dei controlli, la documentazione 
relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all’originale; 

2. I beneficiari sono tenuti inoltre al rispetto dei seguenti obblighi, pena la sospensione della 
liquidazione del contributo ai sensi dell’articolo 35: 
a) a comunicare il CUP del progetto così come disposto dalla Legge 3/2003 e dalle delibere CIPE 

143/2002 e 34/2009 1 ; 
b) a rispettare la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, in particolare le 

disposizioni richiamate all’articolo 4 comma 3; 
c) nel caso di cofinanziamento da parte del beneficiario, a certificare la partecipazione finanziaria; 
d) a comunicare, le informazioni necessarie all’implementazione del sistema di monitoraggio 

regionale, ivi compresi i dati relativi all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale, secondo il 
Sistema Informativo adottato nell’ambito del PAR FSC; 

e) a comunicare gli eventuali altri contributi richiesti e/o ottenuti per il medesimo progetto; 
f) a comunicare eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce ed ogni altro fatto che possa 

pregiudicare il buon esito del progetto; 
g) a rendicontare l’utilizzo delle risorse e inviare, su richiesta motivata dell’Amministrazione 

regionale, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto; 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, gli enti pubblici sono incaricati di comunicare il numero di CUP. Si fa presente che, 
nel caso il beneficiario non intenda provvedere direttamente alla richiesta del codice al CIPE, è necessario invii 
all’Amministrazione regionale una delega ai fini della procedura per il rilascio del codice tramite il sistema CUPWEB del 
Ministero del Tesoro (http://cupweb.tesoro.it/CUPWEB/). 
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3. I beneficiari sono infine tenuti:  
a) a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità di cui al comma 5, pena l’inammissibilità 

delle spese sostenute per la rispettiva attività di informazione e pubblicità; 
b) a garantire il rispetto dei principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti 

pubblici pena l’inammissibilità delle spese sostenute in violazione delle disposizioni di legge in 
materia; 

c) a concludere le attività progettuali entro il termine previsto dal decreto di concessione, pena 
l’inammissibilità delle spese maturate oltre il termine stesso, fermo restando l’ipotesi di revoca 
di cui al comma 1 lettera e); 

d) a effettuare i pagamenti entro i termini di rendicontazione, pena l’applicazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 26 comma 2 (inammissibilità spesa pagata oltre i termini);  

e) a rendicontare le spese entro i termini stabiliti dal decreto, pena l’applicazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 32 (inammissibilità spesa pagata oltre i termini) e fatta salva l’ipotesi di revoca 
di cui al comma 1 lettera e);  

f) a restituire le eventuali economie di spesa realizzate alla conclusione del progetto secondo le 
condizioni di cui all’articolo 26 comma 7 , indipendentemente dal loro valore, pena l’applicazione 
degli interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di restituzione e 
fino alla data di effettiva restituzione nel rispetto delle disposizioni di cui  all’articolo 49 della 
legge regionale n. 7/2000.  

g) a comunicare il mantenimento dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 29, pena 
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 comma 3(ispezioni e controlli). 

4. Con riferimento al comma 1 lettere f) la documentazione inerente la realizzazione dell’intervento, 
da conservare fino al 31 dicembre 2022,  riguarda nello specifico: 
a) le specifiche tecniche e finanziarie dell’intervento; 
b) i documenti relativi alle procedure di appalto e di aggiudicazione; 
c) le registrazioni contabili; 
d) le fatture quietanzate o documenti aventi forza probatoria equivalente per ogni voce di spesa 

sostenuta dal beneficiario; 
e) i documenti giustificativi dell’effettiva fornitura di beni e servizi nell’ambito dell’intervento; 
f) i documenti che dimostrano la corretta ripartizione della spesa tra eventuali elementi 

ammissibili e non ammissibili. 
I documenti dovranno essere conservati nella loro forma originale oppure in copia fotostatica resa 
conforme all’originale secondo la normativa nazionale vigente. 
5. Con riferimento al comma 3 lettera a), il beneficiario informa in modo chiaro che il progetto in 
corso di realizzazione è stata selezionato nel quadro del PAR FSC. In qualsiasi documento rivolto al 
pubblico riguardante il progetto, deve essere riportata una dichiarazione da cui risulti che il 
medesimo è stato cofinanziato dai fondi del PAR FSC. 
6. Con riferimento al comma 3 lettera b), il beneficiario è tenuto entro la data del 31 dicembre 2015 
all’aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto terzo contraente selezionato sulla base di 
procedure di gara previste dai rispettivi ordinamenti e dalla normativa vigente per quanto concerne 
la fornitura di strumenti, attrezzature, macchinari, servizi e beni materiali di cui all’articolo 14, 16 e 
17. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’automatica decurtazione del  contributo nella 
misura del 1,5% calcolata sull’intero ammontare del contributo concesso.  Qualora tale termine non 
venga rispettato entro il 30 giugno 2016 il contributo è revocato.  
 
 
Art. 29 – Vincolo di destinazione  - 
1. I beneficiari sono tenuti al rispetto  di quanto previsto dall’articolo 32 (Vincolo di destinazione dei 
beni immobili) della legge regionale n. 7/2000, qualora dal progetto dovesse risultare la 
realizzazione di beni immobili, limitatamente a un periodo di due anni.  
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2. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di destinazione il beneficiario presenta una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e successivamente entro il 
28 febbraio di ogni anno fino al termine dei due anni successivi alla conclusione del progetto.  
3. In caso di inosservanza dell’obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, la SA 
procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia. 
4. L’inosservanza del vincolo di destinazione comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione 
delle somme erogate, con le modalità di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale n. 
7/2000.  
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 32 della LR 7/2000  secondo cui in via 
eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di 
destinazione può essere abbreviata con deliberazione della Giunta regionale. 
 
Art. 30- Variazioni progettuali  
1. Le variazioni progettuali sono ammesse a seguito di preventiva richiesta alla SA da parte dei 
beneficiari e successiva autorizzazione dalla SA medesima, solo qualora tali variazioni si configurino 
come non sostanziali.  
2. Per variazioni non sostanziali si intendono le modifiche apportate al progetto che non alterano la 
natura del progetto stesso, nonché i suoi obiettivi, quali risultanti dalla documentazione sottoposta 
in sede di presentazione della domanda e da eventuali documenti presentati ad integrazione della 
medesima.  
3. L’istanza di modifica, qualora comporti una modifica finanziaria, è corredata dal prospetto dei 
costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche, sottoscritto dal legale rappresentante del 
beneficiario o dal soggetto munito di poteri di firma. Sono ammesse variazioni di budget tra 
beneficiari entro da richiedersi entro e non oltre la data del 31 ottobre 2015, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al presente articolo. 
4. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale di progetto 
e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e delle operazioni cofinanziate con i Fondi 
PAR FSC.  
5. L’autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l’aumento del contributo. 
6. Qualora la spesa ammissibile dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, la SA 
procederà alla rideterminazione del contributo medesimo secondo le modalità di cui all’articolo 26 
comma 6. 
7. La SA si riserva, entro i termini di cui all’articolo 37 comma 1, l’accoglimento della predetta 
istanza. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione ovvero di ripetute richieste di 
variazione da parte del beneficiario, la SA si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle 
variazioni del progetto, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti. 
8. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di variazione del progetto  ovvero di mancata 
presentazione dell’istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella 
variazione, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare le attività progettuali con 
altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca o riduzione del contributo 
di cui agli articoli 35 e 36. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato sulla base delle nuove 
spese ammissibili rideterminate secondo le modalità di cui all’articolo 26 comma 6. 
 
Art. 31 – Sospensioni e proroghe dei termini di realizzazione del progetto 
1. Eventuali richieste di sospensioni e proroga dei termini di realizzazione del progetto e 
conseguentemente anche di rendicontazione devono essere debitamente motivate e presentate 
alla SA prima della scadenza dei termini stessi. 
2. La SA si riserva, entro i termini di cui all’articolo 37 comma 1, l’accoglimento della predetta 
istanza, in relazione alla tutela dell’interesse pubblico. In ogni caso, le sospensioni e le proroghe non 
possono comportare uno slittamento del termine finale del progetto, tale che il tempo di 
realizzazione dello stesso superi i termini di cui all’articolo 28 comma 1 lettera c). 
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3. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine 
sopra definito, sono comunque fatte salve le spese maturate fino al termine di ammissibilità 
originariamente stabilito, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare le attività 
progettuali con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di riduzione o 
revoca del contributo di cui agli articoli 35 e 36. Nei suddetti casi il contributo è ricalcolato in base 
alle spese ammissibili maturate entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito secondo 
le modalità di cui all’articolo 26 comma 6. 
4. Se il progetto diviene in parte o interamente non realizzabile nei termini prescritti per cause 
imprevedibili e non evitabili, comunque non imputabili ai beneficiari, nonché nei casi di 
procedimento giurisdizionale o di ricorso amministrativo con effetto sospensivo, i beneficiari stessi 
ne danno immediata comunicazione alla SA. La SA, accertata la diretta connessione tra dette cause 
e l’interruzione del progetto, dispone la sospensione dei termini del progetto. Tali termini riprendono 
a decorrere dalla cessazione delle cause di sospensione. 
5. In ogni caso, le sospensioni e le proroghe dei termini di realizzazione del progetto non possono 
comportare uno slittamento dei termini di conclusione del progetto oltre il 30 giugno 2017.  
 
Art. 32 – Proroghe dei termini di rendicontazione del progetto 
1. Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione del progetto devono essere 
debitamente motivate e presentate alla SA prima della scadenza dei termini stessi. 
2. La SA si riserva, entro i termini di cui all’articolo 37 comma 1, l’accoglimento della predetta 
istanza. 
3. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine 
sopra definito, sono comunque fatti salvi i pagamenti effettuati entro i termini di rendicontazione 
originariamente stabiliti, purché i costi siano maturati entro i termini di chiusura del progetto.  Nei 
suddetti casi il contributo è ricalcolato in base alle spese ammissibili pagate entro il termine di 
ammissibilità originariamente stabilito secondo le modalità di cui all’articolo 26 comma 6. 
4. In ogni caso, le proroghe dei termini di rendicontazione del progetto non possono comportare 
uno slittamento dei termini di rendicontazione oltre il 30 settembre 2017. 
 
Art. 33– Controlli 
1. Nell’ambito dell’attività di sorveglianza del PAR FSC, la SA provvede al controllo di primo livello 
riguardante gli aspetti amministrativi, finanziari e tecnici degli interventi. Il controllo si esplica 
attraverso verifiche amministrativa e verifiche in loco. Le verifiche si attuano nel corso dell’intero 
procedimento e possono essere anche successive alla chiusura del progetto.  
2. Le verifiche amministrative sugli interventi sono volte ad accertare la corretta applicazione delle 
disposizioni normative, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, le 
verifiche documentali sulla rendicontazione della spesa.  
3. Le verifiche in loco sugli interventi finanziati sono effettuate a campione e sono volte ad 
accertare, compatibilmente con l’avanzamento procedurale del progetto, l’effettiva disponibilità e la 
reale possibilità di accesso alla documentazione relativa a tutti gli atti connessi all’attuazione 
dell’intervento nonché la realizzazione fisica dell’intervento stesso. 
4. In qualsiasi momento possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dei regolamenti, della 
normativa nazionale di riferimento e dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000 allo scopo di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività 
degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. 
 
 
 
 
CAPO VI – SOSPENSIONE, RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI 
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Art 34 -  Sospensione dell’erogazione del contributo 

1. Il mancato rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari previsti dall’articolo 28, comma 2, 
comporta la sospensione dell’erogazione del contributo, da attuarsi a cura della SA entro i termini di 
cui all’articolo 37 comma 1, limitatamente alla parte non ancora erogata e sino all’adempimento 
delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute secondo le indicazioni fornite dalla 
SA, il provvedimento di concessione viene revocato.  
 
Art. 35 – Riduzione del contributo 
1. Fermo restando il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originali, il contributo concesso è 
ridotto entro i termini di cui all’articolo 37 comma 1 e secondo le modalità di cui all’articolo 26 
comma 6:  
a) in caso di realizzazione parziale dell’intervento; 
b) in caso di spesa sostenuta inferiore alla spesa ammissibile a finanziamento, tenuto conto delle 
eventuali variazioni approvate; 
c) in caso di variazioni degli interventi, di sospensioni e proroghe dei termini di realizzazione degli 
interventi, di proroghe dei termini di rendicontazione degli interventi, come disciplinati agli articoli 
31, 32 e 33. 
d) nei casi di cui all’articolo 28 comma 3 lettere a) (obblighi di informazione e pubblicità) e b). 
(rispetto delle politiche comunitarie trasversali) e comma 6 (mancato rispetto del termine del 31 
dicembre 2015 e rispetto del termine del 30 giugno 2016).  
 
Art. 36 - Revoca dell’erogazione del contributo 
1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi: 
a) rinuncia di uno o più beneficiari, che comporta il mancato limite minimo stabilito dall’articolo 8 
comma 1 lettera a); 
b) difformità nella realizzazione dal progetto originario che comporta una diversa valutazione del 
progetto rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio 
attribuibile al progetto risulti inferiore al 50% rispetto a quello assegnato; 
d) spesa ammissibile a rendiconto risultante ridotta in misura superiore al 50% delle spese 
inizialmente ammesse;  
e) riscontro, in sede di verifiche e/o di accertamenti, della mancanza degli altri requisiti di 
ammissibilità ovvero della presenza di irregolarità che investono una parte superiore al 50% rispetto 
all’ammontare complessivo delle spese ammesse a contributo; 
f) riscontro, in sede di verifiche e/o di accertamenti anche successivi alla conclusione del progetto 
del mancato mantenimento degli obblighi sottoscritti dal beneficiario all’atto della presentazione 
della domanda di cui all’articolo 28 comma 1; 
g) mancato rispetto del termine del 30 giugno 2016 di cui all’articolo 28 comma 6. 
h) negli altri casi previsti dal Titolo III della legge regionale 7/2000. 
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui 
all’art. 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, da richiedersi da parte della SA entro i termini 
di cui all’articolo 37 comma 1. 
 
 
 
CAPO VII – NORME FINALI 
 
Art. 37 - Informazioni sul procedimento 
1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso) e in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 24- 26 - 27 
30 – 31 – 32 - 34 – 35 – 36,  vengono definiti i seguenti termini:  
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Procedimento Termine  Termine iniziale Termine finale 

Ammissione al 
finanziamento  e 
concessione del 
contributo  
(rif. Art. 24) 

45 giorni Giorno successivo 
dalla data di 
ricezione della 
domanda 

Data di registrazione del 
decreto del Direttore della SA 
di concessione del contributo 

Erogazione in via 
anticipata del contributo  
(rif. Art. 27) 

60 giorni Giorno successivo 
alla ricevimento 
della 
documentazione 
per l’ottenimento 
dell’anticipo  

Data di registrazione del 
decreto di liquidazione  

Approvazione del 
rendiconto  
(rif. Art. 26) 

60 giorni 
 

Giorno successivo a 
quello di ricezione 
del rendiconto 

Data del decreto del Direttore 
della SA di approvazione del 
rendiconto. 
 

Liquidazione del 
contributo  
(rif. Art. 27) 

30 giorni Data del decreto del 
Direttore della SA di 
approvazione del 
rendiconto 

Data di registrazione del 
decreto del Direttore della SA 
di liquidazione del contributo 

Variazioni del progetto 
(rif. Art. 30) 

45 giorni Giorno successivo a 
quello di ricezione 
della domanda 

Data nota di accoglimento / 
diniego variazione del progetto 

Sospensione dei termini di 
realizzazione del progetto  
(rif. Art. 31) 

30 giorni Giorno successivo a 
quello di ricezione 
della domanda 

Data nota di accoglimento / 
diniego sospensione dei 
termini del progetto 

Proroga dei termini del 
progetto 
(rif. Art. 31) 

30 giorni Giorno successivo a 
quello di ricezione 
della domanda 

Data nota di accoglimento / 
diniego proroga dei termini 
progettuali 

Proroga dei termini di 
rendicontazione del 
progetto 
(rif. Art. 32) 

30 giorni Giorno successivo a 
quello di ricezione 
della domanda 

Data nota di accoglimento / 
diniego proroga dei termini di 
rendicontazione del progetto 

Sospensione 
dell’erogazione del 
contributo 
(rif. Art. 34) 

30 giorni Giorno successivo 
alla data di 
conclusione degli 
accertamenti / 
verifiche 

Data di adozione del 
provvedimento di sospensione 
dell’erogazione del contributo 

Riduzione del contributo 
(rif. Art. 35) 
 

 Provvedimento incluso nella fase di liquidazione e 
approvazione del rendiconto 
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Revoca del contributo 
(rif. Art. 36) 

60 giorni Giorno successivo 
dalla data di 
conclusione degli 
accertamenti o 
verifiche 
oppure 
Giorno successivo 
dalla data di 
comunicazione di 
rinuncia da parte 
del beneficiario  
Oppure 
Provvedimento 
incluso nella Fase 6 

Data di adozione del 
provvedimento di revoca del 
contributo.  

 
 
 
Art. 38 – Normativa di riferimento 
1. Il presente invito è disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, riportata ai 
successivi commi. 
A) NORMATIVA COMUNITARIA 
a. Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 avente ad oggetto 

“Ulteriori dichiarazioni di spesa potranno essere richieste dall’Organismo di Programmazione e 
Attuazione nel corso dell’anno in relazione a particolare esigenze di certificazione della spesa.”  

B) NORMATIVA NAZIONALE 
a. Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, attuazione del quadro strategico nazionale  2007-

2013 programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate; 
b. Delibera  CIPE . n. 112 del 18 dicembre 2008 di aggiornamento della dotazione del Fondo Aree 

Sottoutilizzate alla luce delle riduzioni disposte da provvedimenti legislativi intervenuti 
successivamente all’adozione  della delibera n. 166/2007; 

c. Delibera CIPE  n. 1 del 6 marzo 2009 di  ulteriore aggiornamento alla dotazione del FAS, e di 
definizione di nuove assegnazioni ai Programmi strategici regionali e interregionali; 

d. Delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011, di riduzione delle assegnazioni FAS alle Regioni; 
e. Legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) istitutiva del Fondo Aree Sottoutilizzate" (FAS), 

modificato con la legge 296/06 (Legge finanziaria 2007). 
f. Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, attuativo dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, 

con cui il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSC); 

g. Delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2007) di “Approvazione del Quadro 
strategico nazionale” e relativo allegato, concernente “La politica regionale nazionale del FAS 
nell’ambito della programmazione unit-aria della politica regionale per il 2007-2013”; 

h. D.lgs 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;D.P.R. del 5 0tt0bre 2010 n. 207 “Regolamento di 
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE’ ”. 

C) NORMATIVA REGIONALE E ALTRI ATTI 
a. LR 20 marzo 2000 n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso”; 
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b. Legge regionale n. 26 del 10 novembre 2005 “Disciplina generale in materia di innovazione, 
ricerca scientifica e sviluppo tecnologico”; 

c. Delibera di Giunta Regionale n. 847 del 17 maggio 2012, ad oggetto “Delibere Cipe n. 
166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011. Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. 
Approvazione definitiva.” 

d. Delibera di Giunta regionale n.359 del 27 febbraio 2014 con la quale si è preso atto delle 
risultanze del Comitato di Sorveglianza del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013, 
tenutosi il 18 dicembre 2013 e sono stati approvati le modifiche e gli aggiornamenti apportati 
al Programma stesso. 

e. Delibera di Giunta regionale n. 360 del 27 febbraio 2014 con cui la Giunta regionale ha 
deliberato di ripristinare l’assegnazione originaria prevista dal PAR FSC della Regione Friuli 
Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 per le singole Linee di Azione. 

f. Delibera della Giunta regionale n. 748 del 11 aprile 2013 con la quale è stata approvata la 
scheda di attività relativa all’Asse 3 – Competitività – Obiettivo 3.1 - Rafforzamento della 
competitività del sistema economico regionale, Linea d’Azione 3.1.2 - “Miglioramento 
dell’offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico” del  “Programma Attuativo 
Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia 
per il periodo 2007–2013”; 

g. Delibera della Giunta regionale n. 1194 del 5 luglio 2013 con la quale è stata modificata al 22 
luglio 2013 l’originaria previsione di scadenza di presentazione delle domande contenuta nella 
scheda di attività approvata con Delibera della Giunta regionale n.748 del 11 aprile 2013, 
limitatamente al Bando afferente al Distretto tecnologico navale e nautico del FVG – 
DITENAVE; 

h. Delibera di Giunta regionale n. 1575 del 29 agosto 2014 con cui la Giunta regionale ha 
approvato le modifiche della scheda di attività relativa alla Linea d’Azione 3.1.2 - 
“Miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico” del PAR FSC. 

i. Delibera di Giunta Regionale n. 2263 del 28 novembre 2014, ad oggetto “Delibere Cipe n. 
166/2007, 1/2009, 1/2011 e 10/2012. Programma attuativo regionale del fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007-2013. Approvazione in via preliminare delle proposte di 
modifica e di aggiornamento del PAR FSC e avvio della procedura scritta. Presa d'atto del 
disegno della valutazione on going.”; 

j. Delibera di Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015, ad oggetto “Politica di coesione 2014-
2020. Regolamento (UE) n. 1303/2013. Obiettivo tematico 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione” e Obiettivo tematico 2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime”. 
Approvazione Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia 
Giulia”. 

 
Art. 39 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari 
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), i dati personali forniti alla SA sono utilizzati per la gestione ed il 
corretto svolgimento delle procedure di cui al presente invito, secondo le modalità previste dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel 
pieno rispetto del decreto legislativo n.196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza 
amministrativa e verranno conservati in archivi informatici e cartacei.  
2. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di 
cui alla legge regionale 7/2000. All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del decreto 
legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.   
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3. Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono 
raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento 
di cui sopra; conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di 
partecipazione del richiedente al procedimento stesso.  
4. I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative 
e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono 
essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.   
5. Titolare del trattamento è il Direttore della SA. 
 
Art. 40 - cumulo con altri contributi 
1.Il contributo regionale a valere sui fondi PAR FSC può essere cumulato con altri contributi e 
provvidenze pubblici e privati, comunque denominati, nei limiti di cui all’articolo 26 comma 10. 
 
Art. 41 – Elementi informativi 
1. Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi 
informativi: 
Struttura regionale attuatrice 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,  
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,  ricerca e 
università 
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca 
Via San Francesco, n. 37 
34100 – Trieste 
mail istruzione@regione.fvg.it  
PEC: lavoro@certregione.fvg.it 
Responsabile del procedimento 
il Direttore del Servizio  
dott.ssa Ketty SEGATTI -  tel. 040/3775206; e-mail ketty.segatti@regione.fvg.it 
Responsabile dell’istruttoria 
dott. Daniele SCANO – tel. 040/3775241; e-mail daniele.scano@regione.fvg.it 
2. Copia integrale del  presente invito e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo http://www.regione.fvg.it. 
3. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni 
dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o 
altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
  
 


