D   n° 3307/PROTUR del 19/12/2016, Prenumero 3427

Servizio commercio e cooperazione

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, articolo 11 e DPReg. 5 agosto 2015, n.
0161/Pres., Capo II. Interventi per l’innovazione a favore del comparto
commercio e terziario. Fondi PAR FSC 2007-2013 – Linea d’Azione 3.1.1. –
Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale – Tipologia di
intervento 3.1.1.2 Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle
imprese del “Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–
2013” - Settore commercio e terziario – linea di finanziamento 3- Definizione
riparti e prenotazione fondi.
Il Vicedirettore centrale
Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca
scientifica e sviluppo tecnologico) e successive modifiche;
Visto in particolare l’articolo 11, della citata legge regionale 26/2005, ai sensi del quale
l’Amministrazione regionale è autorizzata, tra l’altro, a concedere contributi in conto capitale a favore
delle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione per la
realizzazione di progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo precompetitivo;
Visto, inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 11 che stabilisce che, con regolamenti regionali, sono
definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le
procedure per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso articolo;
Visto il decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2015, n. 0161 “Regolamento concernente
condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione nei
settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall’articolo 11 della

legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca
scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria”, di seguito “regolamento”;
Richiamato il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione
Friuli Venezia Giulia (PAR FSC) per il periodo 2007–2013”, come da ultimo modificato e aggiornato con
deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2015, n. 2303;
Vista la scheda di attività relativa all’Asse 3 – Competitività – Obiettivo 3.1 - Rafforzamento della
competitività del sistema economico regionale Linea d’Azione 3.1.1. – Sviluppo e rafforzamento del
tessuto produttivo regionale – Tipologia di intervento 3.1.1.2 Ricerca, sviluppo e innovazione per la
competitività delle imprese del “Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013” come modificata con
deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2015, n. 1650, con riferimento alle sole iniziative
afferenti al settore del commercio e terziario;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2015, n. 1651, con la quale è stata attivata la
linea di finanziamento del settore commercio e terziario sul “Programma Attuativo Regionale del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–
2013”;
Preso atto che, a seguito della pubblicazione dell’avviso relativo alla suddetta linea di finanziamento:
- sono pervenute al servizio competente n. 106 domande per cui si è reso necessario procedere alla
preselezione di cui all’articolo 17 del regolamento,
- in esito alla preselezione, con decreto del Vicedirettore centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali n. 4432/PRODRAF/SCTC di data 27.11.2015, è stato
approvato e pubblicato sul sito istituzionale della Regione l’elenco delle n. 20 proposte progettuali da
istruire,
- detta istruttoria è funzionale alla formazione di una prima graduatoria delle domande di contributo
ammissibili a finanziamento a valere sul capitolo 9677,
- la graduatoria è suscettibile di successiva integrazione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 17 del
citato regolamento in relazione alle risorse finanziarie che si rendessero successivamente disponibili;
Rilevato che lo stanziamento a carico dell’U.B. 10.2.2.5070 “Programmazione fondi sviluppo e
coesione – spese d’investimento” dello Stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per gli
anni 2015-2017 e per l’anno 2015, con riferimento al capitolo 9677 denominato “Interventi per
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese del terziario – FSC” di
competenza della Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali – Servizio commercio e cooperazione, ammontava a complessivi euro 702.676,65, come da
delibera ricognitiva dei fondi n. 2575, adottata dalla Giunta Regionale in data 22 dicembre 2015;
Visto il decreto del Vicedirettore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse
agricole e forestali n. 5055/PRODRAF/SCTC di data 23 dicembre 2015, che ha accertato gli esiti
istruttori delle proposte progettuali di cui alle domande di contributo presentate a valere sulla linea di
finanziamento attivata con la citata delibera 1651/2015 e ha adottato l’elenco delle domande
ammissibili a contributo;
Richiamato il proprio decreto n. 5075/PRODRAF del 30 dicembre 2015, con cui:
- è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo in esito alla valutazione
istruttoria delle relative proposte progettuali presentate a valere sulla linea di finanziamento attivata
con la DGR 1651/2015, stilata sulla base dell’elenco definito con il citato decreto n. 5055/2015;
- sono state prenotate le risorse finanziarie, pari a complessivi euro 702.676,65 disponibili per
l’attuazione nell’ambito del PAR FSC delle finalità di incentivazione delle imprese del commercio,
turismo e servizi alle imprese e alle persone in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo
tecnologico ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 e s.m.i. e del relativo
regolamento di attuazione emanato con DPReg. 0161/Pres./2015, da assegnare alle imprese
utilmente collocate nella graduatoria approvata con il medesimo provvedimento;
Visti i decreti del Vicedirettore centrale n. 1281/PROTUR del 1° luglio 2016 e n. 1309/PROTUR dell’11
luglio 2016, con cui si è provveduto ad effettuare la prenotazione delle medesime risorse a valere sul
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corrente esercizio finanziario per un ammontare complessivo di euro 702.676,65 , nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), applicabili alla Regione in virtù
dell’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26;
Preso atto che, sulla base dei detti decreti nonché del sopra citato decreto 5075/2015, sono stati di
seguito adottati i decreti di concessione del contributo a beneficio dei progetti utilmente collocati
nelle prime 8 posizioni della graduatoria, finanziando i primi 7 per l’intero importo concedibile e l’ottavo
solo parzialmente, fino all’esaurimento dei fondi disponibili;
Considerato che, con Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 "Assestamento del bilancio per l'anno
2016 e del bilancio per gli anni 2016-1018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre
2015, n. 26", sono state destinate alle finalità di cui all’oggetto ulteriori risorse pari a euro 932.557,08;
Vista la deliberazione n. 1943 del 14 ottobre 2016, con cui la Giunta regionale ha preso atto
dell’incremento delle risorse determinato con Legge regionale 14/2016 e conseguentemente
dell’ammontare dei fondi messi a disposizione dell’Asse 3 – Competitività – Obiettivo 3.1 Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale Linea d’Azione 3.1.1. – Sviluppo e
rafforzamento del tessuto produttivo regionale – Tipologia di intervento 3.1.1.2 Ricerca, sviluppo e
innovazione per la competitività delle imprese del “Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013” –
Settore commercio e terziario – linea di finanziamento 3, pari a complessivi euro 1.635.233,73;
Visto che, con la medesima deliberazione, è stata da ultimo modificata la scheda attività della linea di
finanziamento in oggetto per garantire un adeguato avanzamento della spesa, stabilendo il termine
massimo del 30 giugno 2018 per la presentazione della rendicontazione da parte delle imprese
finanziate a valere sulle risorse aggiuntive stanziate con la Legge regionale 14/2016;
Ritenuto di utilizzare le suddette risorse aggiuntive per finanziare preliminarmente i progetti elencati
nell’Allegato A del presente decreto di cui fa parte integrante, già rientranti nel riparto approvato con
decreto del Vicedirettore centrale n. 5075/2015;
Ritenuto inoltre, nel rispetto di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n.
1651/2015 in conformità alle previsioni di cui all’articolo 17 del regolamento, di procedere
all’istruttoria di ulteriori cinque domande classificate nell’elenco di preselezione, al fine di integrare la
graduatoria e di garantire il totale impiego delle risorse finanziarie ancora disponibili;
Richiamato il decreto del Vicedirettore centrale n. 4432/PRODRAF del 27 novembre 2015, con cui è
stato approvato l’elenco della preselezione;
Ritenuto di procedere, in base agli esiti dell’istruttoria conclusa, all’integrazione della graduatoria ai
sensi dell’articolo 17, comma 4 del regolamento emanato con DPReg. 0161/2015/Pres., ferme
restando le assegnazioni risultanti dal riparto già approvato;
Ritenuto quindi di provvedere, ai fini della ripartizione delle disponibilità residue, alla formale
approvazione dell’integrazione alla graduatoria di cui all’Allegato B, che fa parte integrante del
presente provvedimento, contenente oltre all’elenco delle n. 4 domande ammissibili a contributo, con i
rispettivi riferimenti a posizione, denominazione dell’impresa, punteggi assegnati dal Comitato Tecnico
di Valutazione e corrispondente livello di valore, a spesa ammessa e contributo finanziabile, anche
l’indicazione della domanda che è stata oggetto di archiviazione;
Ritenuto opportuno pubblicare, per fini di trasparenza e conoscibilità, la suddetta graduatoria
Allegato B sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e terziario;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2508 dd. 18/12/2014, con cui è stato attribuito al dott.
Lucio Chiarelli l’incarico di Vicedirettore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse
agricole e forestali, con preposizione all’area attività produttive;
Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali n. 263/PROTUR dd. 01/02/2016, con cui è stata delegata al
Vicedirettore centrale dott. Lucio Chiarelli, per le materie e risorse di competenza dell’area di
preposizione, la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale nonché la
prenotazione delle risorse di cui all’articolo 40 della legge regionale 21/2007;
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Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per
l’anno 2016);
Visti gli articoli 14 bis, 19 e 20 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e
degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di
contabilità regionale), e in particolare l’articolo 40;
D E CR E TA
1. Per i motivi esposti in premessa, di approvare l’integrazione alla graduatoria delle domande
ammissibili a contributo di cui all’Allegato B che fa parte integrante del presente provvedimento,
formata in esito alla valutazione istruttoria delle relative proposte progettuali, presentate a valere sulla
linea di finanziamento attivata con la citata DGR 1651/2015, svolta sulla base dell’elenco di
preselezione definito con decreto n. 4432/PRODRAF/SCTC di data 27 novembre 2015.
2. Di prenotare le risorse finanziarie, pari a complessivi euro 932.557,08 disponibili per l’attuazione
nell’ambito del PAR FSC delle finalità di incentivazione delle imprese del commercio, turismo e servizi
alle imprese e alle persone in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ai sensi
dell’articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 e s.m.i. e del relativo regolamento di
attuazione emanato con DPReg. 161/Pres./2015, di cui:
- euro 739.269,81 da assegnare preliminarmente alle imprese utilmente collocate nel primo riparto, di
cui all’Allegato A;
- euro 193.287,27 da assegnare, ulteriormente e fino a concorrenza della disponibilità di capitolo, alle
imprese utilmente collocate nella graduatoria Allegato B di cui al precedente punto 1.
3. Di imputare la relativa spesa sul capitolo 9677 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per il corrente esercizio finanziario, come da allegato contabile, costituente parte integrante
del presente decreto, per quanto concerne le imputazioni contabili ed i relativi codici di bilancio.
4. Il direttore del Servizio commercio e cooperazione provvederà con successivi decreti alla
concessione dei contributi e all’impegno della relativa spesa.
5. Di pubblicare, per fini di trasparenza e conoscibilità, la suddetta graduatoria Allegato B sul sito
www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e terziario.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
dott. Lucio Chiarelli
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