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Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
Visto, in particolare, l’articolo 11, della citata legge regionale 26/2005, il quale
prevede interventi a favore dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e
dei servizi alle imprese e alle persone, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente;
Visto il decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2015, n. 161, recante
“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”;
Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007–2013, approvato con decisione
della Commissione Europea C (2007) 3329 del 13 luglio 2007, con il quale viene
definita la politica regionale di sviluppo 2007– 2013 che adotta un approccio unitario
per la programmazione delle risorse aggiuntive finalizzate al perseguimento di
obiettivi di produttività, competitività e innovazione in un’ottica di sviluppo
sostenibile;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2012, n. 847, 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”, corredato del relativo Rapporto di Valutazione ex Ante;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2013, n. 610, 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
3.1.1. – 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”;
Vista la deliberazione 27 febbraio 2014, n. 359, con la quale la Giunta regionale, nel
prendere atto delle risultanze del Comitato di Sorveglianza tenutosi il 18 dicembre
2013 e degli esiti favorevoli della procedura scritta attivata per la modifica della Linea
di Azione 3.1.2 Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento
tecnologico relativa all’Asse 3 Competitività - Obiettivo 3.1 Rafforzamento della
competitività del sistema economico regionale, ha approvato le modifiche e gli
aggiornamenti apportati al Programma;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 465, con la quale è
stata modificata 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”, in
ragione dell’aumento delle risorse finanziarie a disposizione del suddetto Intervento;
Atteso che il Programma è stato da ultimo modificato a seguito delle risultanze del
Comitato di Sorveglianza tenutosi il 12 gennaio 2015 e della procedura di
riprogrammazione conclusasi con la presa d’atto del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) nella seduta del 29 aprile 2015;

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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2015, n. 1650, con la quale è
stata approvata l’appendice alla scheda di attività di cui alle citate deliberazioni della
Giunta regionale nn. 610/2013 e 465/2014, 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”, con
riferimento alle sole iniziative afferenti al settore del commercio e terziario;
Richiamata la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28 (Bilancio di previsione per gli
anni 2015-2017 e per l’anno 2015“ della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2658, con la
quale è stato approvato il Programma operativo di gestione 2015, ai sensi
dell’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di
programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2015, n. 242, di
approvazione della variazione 6 al Programma Operativo di Gestione 2015, ai sensi
dell’articolo 28 della legge regionale 21/2007, con cui sono state riallocate le risorse
finanziarie come di seguito illustrato:
euro 617.000,00 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 artt. 60, 61, l. 27.12.2002 n. 289;
decreto legislativo 30.5.2011 n. 88; art. 21, l.r. 8.8.2007 n. 21” di competenza della
Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali – Servizio commercio e cooperazione;
Visto l’articolo 16, comma 1, del regolamento emanato con DPReg. 161/2015, il
quale prescrive che l’apertura del termine di presentazione delle domande è disposta,
in relazione alle risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale e che con
il medesimo provvedimento può disporsi altresì di non procedere alla preselezione
delle domande pervenute;
Visto l’articolo 17 del sopra menzionato regolamento e, in particolare, il combinato
disposto dei commi 2 e 3, ai sensi dei quali, ai fini della formazione della graduatoria
si procede, ove necessario in relazione alle risorse finanziarie disponibili, all’istruttoria
di ulteriori domande oltre alle prime venti classificate nell’elenco di preselezione
secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
Visto l’articolo 49, comma 2, del citato regolamento che dispone, nel rispetto dei
termini previsti per l’attuazione della programmazione PAR FSC e in deroga a quanto
previsto all’articolo 19, che la Giunta regionale, con la medesima deliberazione di cui
all’articolo 16, comma 1, possa disporre che i contributi siano concessi entro un
termine più breve, nonché fissare il termine perentorio di rendicontazione delle
iniziative finanziate;
Richiamata la deliberazione 30 giugno 2014, n. 21 del CIPE, recante “Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n.

94/2013 e riprogrammazione delle risorse”, che prevede la data del 31 dicembre
2015 quale termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali
e regionali per l’intero ciclo di programmazione del PAR FSC 2007-2013;
Preso atto della necessità di garantire l’efficiente utilizzo delle risorse finanziarie
allocate e di assicurare la completa attuazione della Linea di azione 3.1.1 del succitato
Programma, per quanto di competenza del Servizio commercio e cooperazione;
Ritenuto pertanto opportuno aprire il termine per la presentazione delle domande a
valere esclusivamente sul Capo II del regolamento emanato con DPReg. 161/2015
concordemente con quanto disposto all’articolo 49, comma 1, del più volte citato
regolamento e per le sole imprese del commercio e dei servizi elencate all’Allegato A
– Sezione 1 del regolamento medesimo, entro la fine del mese di settembre, dandone
immediata comunicazione sul sito istituzionale della Regione per permettere alle
imprese interessate di predisporre adeguatamente le proposte progettuali e nel
contempo per consentire tempi di istruttoria compatibili con il rispetto del termine
del 31 dicembre 2015 per l’assunzione delle OGV;
Ritenuto altresì di ridurre a 120 giorni il termine di cui all’articolo 19, comma 1, del
regolamento per la concessione dei contributi;
Ritenuto di fissare il termine perentorio di rendicontazione delle iniziative finanziate
al 30 giugno 2017, in considerazione delle esigenze di chiusura della programmazione
PAR FSC, secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166,
recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013
Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;
Ritenuto infine, per economicità degli atti, di non procedere alla preselezione di cui
all’articolo 17 del regolamento, qualora le domande presentate siano pari o inferiori a
venticinque e di prevedere l’istruttoria di ulteriori cinque domande alla volta oltre alle
prime venti classificate nell’elenco di preselezione, al fine della formazione della
graduatoria per garantire il totale impiego delle risorse allocate;
Richiamato lo Statuto speciale della Regione;
Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli
affari generali,
La Giunta regionale all’unanimità,
Delibera
1. Per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del
<<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>> emanato
con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2015, n. 161, sono individuati i
seguenti 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 “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 – da
parte delle sole imprese di cui all’Allegato A – Sezione 1 del regolamento medesimo e
limitatamente alle tipologie di contributo previste dal Capo II del regolamento stesso:
termine iniziale: ore 9.15 del giorno 29 settembre 2015;

termine finale: ore 9.15 del giorno 2 ottobre 2015.
2. Ai sensi di quanto disposto all’articolo 16, comma 1, del regolamento, è stabilito di
non procedere alla preselezione di cui all’articolo 17 del regolamento qualora le
domande presentate siano pari o inferiori a venticinque.
3. Ai sensi di quanto disposto all’articolo 17, commi 2 e 3 del regolamento, è prevista,
ove necessario in relazione alle risorse finanziarie disponibili, l’istruttoria di ulteriori
cinque domande alla volta oltre alle prime venti classificate nell’elenco di
preselezione, al fine della formazione della graduatoria per garantire il totale impiego
delle risorse allocate.
4. Ai sensi di quanto disposto all’articolo 49, comma 2, del regolamento e in deroga a
quanto previsto all’articolo 19, il termine di concessione dei contributi è ridotto a 120
giorni.
5. Ai sensi di quanto disposto all’articolo 49, comma 2 , del regolamento e con
riferimento a quanto previsto all’articolo 22, comma 1, il termine perentorio di
rendicontazione delle iniziative finanziate è fissato inderogabilmente al 30 giugno
2017.
6. E’ disposta la pubblicazione di un avviso riferito all’adozione della presente
deliberazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
all’indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e terziario.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

