
   
 

   

 

 

 

 
 

Invito per la selezione di un progetto per la costituzione in Friuli 
Venezia Giulia di un centro regionale per la meccatronica avanzata del 
sistema universitario regionale approvato con Decreto 
947/LAVFOR/2015 del 30/4/2015. Approvazione del progetto a 
seguito della valutazione.  
  

Il Direttore di Servizio 
 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, in particolare la 
DGR n. 1612 del 13 settembre 2013, con la quale si è provveduto a ridefinire l’articolazione e la declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali, con decorrenza 16 settembre 2013 e successive modifiche; 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 847 del 15 maggio 2012 con la quale è stato approvato in via 
definitiva il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione 
Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013; 
Visti il Piano finanziario relativo all’intero Programma Attuativo e quello afferente alle sole risorse FSC, articolato 
per Obiettivi, Linee d’Azione e annualità; 
Dato atto che il suddetto Programma prevede la Linea d’Azione 3.1.2 - “Miglioramento dell’offerta di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico”, con la presenza di due interventi, inizialmente denominati “Distretti 
tecnologici” e “Organismo a supporto dell'attività didattica e di ricerca del sistema universitario regionale” e una 
dotazione complessiva pari a € 4.950.000,00; 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 605 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto “Programma Attuativo Regionale 
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013: 
approvazione della scheda di attività relativa alla Linea d’Azione 3.1.2 -“Miglioramento dell’offerta di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico”, intervento di“Supporto all’attività di ricerca del sistema universitario”; 
Visto il Decreto 947/LAVFOR/2015 del 30 aprile 2015 con cui è stato approvato l’Invito per la selezione di un 
progetto per la costituzione in Friuli Venezia Giulia di un Centro regionale per la meccatronica avanzata del 
sistema universitario regionale; 
Dato atto che i termini per la presentazione delle domande, in riferimento all’invito emanato con il citato 
Decreto n. 947/LAVFOR.ISTR/2015 del 30 aprile 2015, sono scaduti il giorno 4 giugno 2015; 
Visto il decreto n. 2791/LAVFOR.ISTR/2015 del 01 luglio 2015 con il quale è stata nominata la Commissione per 
la valutazione delle domande presentate; 
Atteso che nel termine sopra menzionato è pervenuta una sola proposta progettuale, prot. 31864 del 4. 
06.2015, presentata congiuntamente dall’Università degli Studi di Udine, dall’Università degli Studi di Trieste e 
dalla SISSA, dal titolo “Centro regionale per la meccatronica avanzata del sistema universitario regionale – primo 
lotto funzionale”; 
Visto il verbale di data 02.07.2015 che attesta l’avvenuta valutazione della proposta progettuale medesima da 
parte della Commissione di valutazione e riporta il punteggio assegnato nell’allegata check list di valutazione; 

Decreto n° 2831/LAVFORU del 06/07/2015



 

 
 

Atteso che all’esito delle operazioni di valutazione è stato assegnato alla proposta progettuale un punteggio di 
38 punti a fronte di un punteggio minimo richiesto dall’Invito di 20 punti; 
Ritenuto pertanto di approvare la domanda prot. n. 31864 del 4.06.2015, contenente la proposta progettuale 
dal titolo “Centro regionale per la meccatronica avanzata del sistema universitario regionale – primo lotto 
funzionale”, con un punteggio complessivo di 38 punti; 

 
DECRETA 

1. E’ approvata la domanda prot. n. 31864 di data 4.06.2015, contenente la proposta progettuale presentata 
congiuntamente dall’Università degli Studi di Udine, dall’Università degli studi di Trieste e dalla SISSA, dal 
titolo “Centro regionale per la meccatronica avanzata del sistema universitario regionale – primo lotto 
funzionale”, con un punteggio complessivo di 38 punti; 

2. Con successivo decreto si procederà all’impegno delle risorse e agli atti conseguenti; 
3. Del presente decreto viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e 

sul BUR.  
 

Trieste, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

(dott. Ketty Segatti) 
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