
   

 

   

 

 

 

Decreto n°  

 Posizione organizzativa monitoraggio dell'impatto 
della normativa statale e regionale sul comparto 
economico - produttivo regionale e coordinamento 
delle attività di attuazione del piano nazionale di 
ripresa e resilienza 

  

 

L.R. 03/2021, art. 86. Deliberazione della Giunta regionale 24 

settembre 2021, n. 1449 - Bando per la concessione di incentivi 
per la realizzazione di un progetto di promozione della 

responsabilità sociale d’impresa (RSI). Approvazione della 

graduatoria e prenotazione delle risorse. Anno 2021. 

Il Direttore centrale 

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita 
e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) 
ed in particolare l’articolo 86, nella parte in cui prevede che lo sviluppo di una strategia di 
sostenibilità aziendale si attui anche attraverso l’accompagnamento e il sostegno alle aziende 
della regione nelle strategie di implementazione e crescita nell’ambito della responsabilità 

sociale d’impresa; 
Visto il comma 4 dell’articolo 86 della legge regionale 3/2021, che prevede la concessione di 
incentivi a tali soggetti di comprovata esperienza pluriennale in materia di responsabilità 
sociale secondo criteri e modalità stabiliti da apposito bando approvato con deliberazione della 
Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle attività produttive e turismo, sentito 
l’Assessore competente in materia di lavoro;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 settembre 2021, n. 1449 con la quale è 
stato approvato il “Bando per la concessione di incentivi per la realizzazione di un progetto di 
promozione della responsabilità sociale d’impresa (RSI) - Articolo 86, comma 3 della legge 
regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo 
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa))” allegato sub 

A alla citata deliberazione, di cui costituiva parte integrante e sostanziale; 
Dato atto che la citata deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia del 6 ottobre 2021, n. 40 e sul suo sito istituzionale il 27 ottobre 
2021; 
Visto l’art. 3, comma 1, del bando che prevede che le domande di partecipazione al bando siano 
presentate entro il 30 novembre 2021; 
Atteso che sono pervenute le seguenti domande di concessione all’incentivo presentate entro 
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il termine previsto del 30 novembre 2021: 
1. ASSOCIAZIONE IODEPOSITO PROT. N. 35674-A del 29 novembre 2021 
2. ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA PROT. N. 35790-A del 30 novembre 2021 
Dato atto che la comunicazione di avvio del procedimento di ammissibilità e valutazione alla 
concessione dell’incentivo delle domande di partecipazione al bando è stata assolta con 
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto 
dell’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000;  
Dato atto che delle n. 2 domande pervenute: 
- nessuna è stata esclusa in quanto irricevibile ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a), del bando o 

presentata al di fuori dei termini previsti dall’art. 3, comma, 1 o con modalità diverse da quelle 
previste dal medesimo art. 3 del bando; 
- nessuna domanda è stata archiviata d’ufficio ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b) del bando 
per scadenza dei termini per la regolarizzazione o completamento della domanda di cui all’art. 
5, comma 2, del bando; 
Atteso pertanto che n. 2 domande sono state ammesse ed esaminate e valutate in base ai 
criteri stabiliti dall’art. 6 del bando e che è stata predisposta la graduatoria finale comprensiva 
dei punteggi per ogni singolo progetto secondo l’ordine sotto riportato: 
1. ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA ha conseguito un punteggio di 98 (NOVANTOTTO) 
2. ASSOCIAZIONE IODEPOSITO ha conseguito un punteggio di 72 (SETTANTADUE) 
Dato atto che nessuna domanda è stata esclusa per aver ottenuto un punteggio minimo pari 

a 70 punti come previsto dall’art. 6, comma 3; 
Rilevato pertanto che la graduatoria finale è la seguente: 
1. ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA 
2. ASSOCIAZIONE IODEPOSITO; 
Dato atto che è finanziabile ai sensi dell’art. 6, comma 3, del bando solo il progetto che ottiene 
il punteggio più alto e quindi quello relativo alla domanda seguente: 
1. ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA con il punteggio di 98 (NOVANTOTTO);  
Considerato che l’incentivo, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del bando è concesso in osservanza 
delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore “de minimis”, pubblicato in GUUE serie L n. 

352 del 24 dicembre 2013;  
Ricordato altresì che il medesimo art. 1, comma 4 del bando pone il divieto di 
pluricontribuzione disponendo che l’incentivo non è cumulabile con alcuna agevolazione 
nazionale, regionale o comunitaria, o comunque concessa da enti ed istituzioni pubbliche, 
ottenuta sul medesimo intervento; 
Vista la delibera della Giunta regionale 2026 del 30 dicembre 2020 [LR 26/2015, art. 5 e D.lgs. 
118/2011, art. 39, comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2021] e 
s.m.i.; 
Dato atto che per il citato bando è previsto un importo di 100.000 euro a valere sullo 
stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) – Programma n. 1 
(Industria PMI e Artigianato) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 

del bilancio per gli anni 2021-2023; 
Ritenuto di approvare la graduatoria come sopra formulata e di prenotare l’importo 
complessivo di euro 100.000,00 a carico del capitolo S/10086 “Contributi alle imprese per 
progetti di innovazione organizzativa per lo sviluppo di una strategia di sostenibilità aziendale 
L.R. N. 3 del 2021, art. 86, comma 3”, del BFG 2021;  

Decreta 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la seguente graduatoria delle domande 
di incentivo di cui al “Bando per la concessione di incentivi per la realizzazione di un progetto di 
promozione della responsabilità sociale d’impresa (RSI). - Articolo 86, comma 3 della legge 



 

 

 

regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo 
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa))”:   
1. ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA ha ricevuto un punteggio di 98 (NOVANTOTTO) 
2. ASSOCIAZIONE IODEPOSITO ha ricevuto un punteggio di 72 (SETTANTADUE); 
2. di dare atto che non vi sono domande escluse o archiviate; 
3. di finanziare ai sensi dell’art. 6, comma 3, del bando solo il progetto che ottiene il punteggio 
più alto per l’importo di euro 100.000,00 e quindi il seguente: 
1. “SOSTENIBILITA’ A SISTEMA-NETWORK SINERGICI PER LA PROMOZIONE DELLA 
RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA IN FRIULI VENEZIA GIULIA”;  

4. di prenotare l’importo complessivo di euro 100.000,00 (centomila/00) a carico del capitolo 
S/10086 “Contributi alle imprese per progetti di innovazione organizzativa per lo sviluppo di 
una strategia di sostenibilità aziendale L.R. N. 3 del 2021, art. 86, comma 3”, del BFG 2021; 
5. l’allegato contabile costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia e sul suo sito istituzionale. 
 
Trieste, (data del protocollo) 

 
– dott.ssa Magda Uliana – 

       (firmato digitalmente) 
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