Decreto n° 5055/PRODRAF del 23/12/2015

Servizio commercio e cooperazione

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, articolo 11 e DPReg. 5 agosto 2015, n. 0161/Pres., Capo II.
Fondi PAR FSC 2007-2013 – DGR 1651/2015 Linea di finanziamento settore commercio e terziario –
azione 3.1.1.2 - Accertamento esiti istruttori e adozione elenco domande ammissibili a finanziamento.
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. 161 “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”;
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”, nella sua versione modificata e aggiornata
come risultante dalla deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2015, n. 2303, con la quale
sono state approvate, in via definitiva, le modifiche del Programma Attuativo Regionale del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia a conclusione del
processo di riprogrammazione avviato con deliberazione giuntale n. 2089 del 23 ottobre 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2015, n. 1651, con la quale, tra l’altro, sono
stati individuati i termini per l’inoltro telematico delle domande a valere sull’Azione 3.1.1.2 Ricerca,
sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese del PAR FSC della Regione Friuli Venezia
Giulia per il periodo 2007–2013, settore commercio e terziario;
Preso atto che sono pervenute al servizio competente n. 106 domande e pertanto si è reso necessario
procedere alla preselezione di cui all’articolo 17 del regolamento;

Visto inoltre l’art. 17, comma 2 ai sensi del quale “in esito alla preselezione è predisposto un elenco
con le domande esaminate, collocate in ordine decrescente, a seconda del punteggio assegnato ad
ognuna” e, in osservanza dell’articolo 19 comma 2, a parità di punteggio, a seconda dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande;
Visto il decreto del Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali n. 4432/PRODRAF dd. 27.11.2015 con cui, in esito alla
preselezione prevista dall’articolo 17, comma 2 del DPReg. 0161/2015, è stato approvato l’elenco delle
domande presentate a valere sui fondi PAR FSC 2007-2013 funzionale alla successiva fase istruttoria;
Ricordato che, in osservanza di quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, l’attività istruttoria è stata
svolta sulle domande utilmente collocate nelle prime 20 posizioni nell’elenco della preselezione di cui
al suddetto decreto 4432/PRODRAF/2015, avvalendosi anche del supporto del Comitato Tecnico
Consultivo per le politiche economiche, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento;
Preso atto che l’impresa S.E.T. SISTEMI EVOLUTI PER I TRASPORTI S.R.L. ha presentato formale
rinuncia al contributo;
Atteso che il Comitato, nella seduta del 16 dicembre 2015, ha concluso la fase di valutazione delle
proposte progettuali di cui sopra stilando l’elenco delle domande, nell’ordine determinato dal
punteggio a ciascuna di esse attribuito in via definitiva secondo i parametri indicati all’Allegato B del
regolamento;
Ritenuto di accertare gli esiti della valutazione istruttoria delle proposte progettuali di cui alle
domande di contributo presentate a valere sulla linea di finanziamento attivata con la citata delibera
1651/2015, quali risultano dal succitato elenco;
Ritenuto di adottare, quale atto afferente al riparto delle risorse, l’elenco delle domande istruite e
ammissibili a finanziamento, riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, del quale fa parte
integrante, rinviando la formale approvazione della graduatoria con separato provvedimento di
prenotazione contabile dei fondi da adottarsi con successivo atto, tenuto conto delle prioritarie
esigenze derivanti dagli indirizzi per l’azione amministrativa stabiliti dagli strumenti di programmazione
finanziaria in essere;
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. 1235/PRODRAF dd. 29.04.2015, 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;
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;
D E CR E TA
1. Di accertare gli esiti della valutazione istruttoria delle proposte progettuali di cui alle domande
di contributo presentate a valere sulla linea di finanziamento attivata con la citata delibera
1651/2015, secondo i punteggi a ciascuna di esse attribuiti in via definitiva in base ai
parametri indicati all’Allegato B del regolamento.
2. Di adottare l’elenco delle domande ammissibili a finanziamento, collocate in ordine
decrescente di punteggio, riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, del quale fa
parte integrante, rinviando la formale approvazione della graduatoria con separato
provvedimento di prenotazione contabile dei fondi.
Trieste,
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
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dott. Lucio Chiarelli
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