
   

 

   

 

 

 

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). Concessione del 

contributo ed impegno delle risorse. Anno 2021. 

Codice RNA – COR  7725218 

Codice CUP   D49J21016220002 

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; 

Decreto n° 3272/PROTUR del 16/12/2021, Prenumero 3454



 

 

 

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo n. 3096/PROTUR del 9 
dicembre 2021, pubblicato sul BUR 2° Supplemento ORDINARIO n. 42 del 13 dicembre 2021 
al Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 dicembre 2021, con il quale:  
- è stata approvata la graduatoria delle domande presentate entro i termini del 30 novembre 
2021 ed è stato individuato il vincitore quale primo classificato nel seguente soggetto: 
1. ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA con il punteggio di 98 (NOVANTOTTO);  
- è stato ritenuto finanziabile ai sensi dell’art. 6, comma 3, del bando solo il progetto che ha 
ottenuto il punteggio più alto e quindi quello relativo alla domanda dell’ASSOCIAZIONE 
ANIMAIMPRESA denominato “SOSTENIBILITA’ A SISTEMA-NETWORK SINERGICI PER LA 

PROMOZIONE DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA IN FRIULI VENEZIA GIULIA”;  
Dato atto che con il citato decreto 3096/PROTUR del 9 dicembre 2021, tra l’altro, è stato 
prenotato 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;  
Considerato che per provvedere alla concessione del contributo ed all’impegno dei fondi a 
favore dell’ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA occorre fare riferimento al piano dei costi come di 
seguito indicato dall’Associazione medesima nel progetto e che qui si riporta integralmente: 
 

Schema dei costi 

necessari  

alla realizzazione del 

Progetto  

“SOSTENIBILITA’ A 

SISTEMA-NETWORK 

SINERGICI PER LA 

PROMOZIONE 

DELLA 

RESPONSABILITA’ 

SOCIALE D’IMPRESA 

IN FRIULI VENEZIA 

GIULIA” 

Riferimento Allegato 

alla delibera n. 1449 

del 24 settembre 

2021, articolo 3, 

comma 4  

Riferimento 

Allegato alla 

delibera n. 1449 

del 24 

settembre 

2021, articolo 4  

Costi 

presunti 

Euro 

Costi ammissibili 

salvo 

rendicontazione 

Euro 

SAS-1 Percorsi di 

accompagnamento 

all’acquisizione di 

competenze in 

ambito 

Responsabilità 

Sociale e 

Sostenibilità 

d’Impresa a favore di 

figure aziendali e 

professionisti;  

Art. 3, comma 4  

Punto a) 4.  

Definizione di 

modelli/modalità 

relativi/e alla  

a. gestione della 

responsabilità 

sociale d’impresa  

b. redazione di 

bilanci e rendiconti di 

sostenibilità  

c. innovazione 

organizzativa e di 

business  

(intesi come 

trasferimento di 

competenze 

all’interno delle 

aziende in questi 

ambiti, mediante un 

percorso ad hoc)  

a) Oneri relativi 

alla 

progettazione  

b) Oneri relativi 

a campagne di 

informazione e 

comunicazione  

 

13.000,00  13.000,00 

SAS-2 Attività di 

comunicazione, 

informazione, 

Art. 3, comma 4  

Punto a) 4.  

a) Oneri relativi 

alla 

progettazione  

30.000,00 30.000,00  



 

 

 

divulgazione di 

buone pratiche di 

Responsabilità 

Sociale e 

Sostenibilità 

d’Impresa, attraverso 

eventi in presenza, 

online, attività 

editoriale e 

diffusione di 

materiali informativi;  

Definizione di 

modelli/modalità 

relativi/e alla  

a. gestione della 

responsabilità 

sociale d’impresa  

b. redazione di 

bilanci e rendiconti di 

sostenibilità  

c. innovazione 

organizzativa e di 

business  

in particolare per ciò 

che riguarda 

“l’utilizzo per 

campagne di 

informazione/ 

comunicazione”  

b) Oneri relativi 

a campagne di 

informazione e 

comunicazione  

 

SAS-3 Sostenere 

l’implementazione e 

l’impiego di 

strumenti e modelli 

per la gestione della 

Responsabilità 

Sociale e della 

Sostenibilità 

d’impresa, 

l’innovazione 

organizzativa e di 

business, la 

redazione di bilanci e 

rendiconti di 

sostenibilità; 

Art. 3, comma 4  

Punto a) 4.  

a. gestione della 

responsabilità 

sociale d’impresa  

b. redazione di 

bilanci e rendiconti di 

sostenibilità  

c. innovazione 

organizzativa e di 

business  

in particolare per ciò 

che riguarda la 

“definizione di 

modelli/modalità...”  

a) Oneri relativi 

alla 

progettazione  

b) Oneri relativi 

a campagne di 

informazione e 

comunicazione  

 

30.000,00 30.000,00  

SAS-4 Osservatorio 

regionale di buone 

prassi di 

Responsabilità 

Sociale d’Impresa e 

Sostenibilità 

finalizzato a 

comprendere 

sistematicamente 

l’approccio delle 

imprese del 

territorio; 

Art. 3, comma 4  

Punto a) 5.  

Sistema di 

monitoraggio e 

valutazione delle 

iniziative progettuali 

all’interno delle 

imprese del territorio 

a) Oneri relativi 

alla 

progettazione  

d) Oneri per le 

attività di 

monitoraggio  

 

 

13.000,00  13.000,00 

SAS-5 Gestione di 

Infopoint territoriali, 

tramite spazi fisici e 

canali online, per 

favorire un punto di 

contatto con le 

imprese interessate 

ad intraprendere 

percorsi di 

Responsabilità 

Sociale e 

Sostenibilità; 

Art. 3, comma 4 

Punto a) 4. 

a. gestione della 

responsabilità 

sociale d’impresa 

b. redazione di 

bilanci e rendiconti di 

sostenibilità 

c. innovazione 

organizzativa e di 

business 

a) Oneri relativi 

alla 

progettazione 

c) Oneri per la 

realizzazione di 

specifici 

sportelli 

informativi 

14.000,00  14.000,00 



 

 

 

in particolare per ciò 

che riguarda 

“specifici sportelli 

informativi” 

  Totale 100.000,00  100.000,00 

 
Dato atto che il piano dei costi prevede una spesa di 100.000,00 e che pertanto occorre 
provvedere alla concessione del contributo ed all’impegno dei fondi a favore 
dell’ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), del bando non vi è stata rinuncia da parte 
dell’interessato;  
Ricordato che il bando prevede che: 
- ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), l’archiviazione d’ufficio del procedimento per rinuncia 
dell’interessato, comunicata prima della comunicazione del procedimento di concessione; 
- ai sensi dell’art. 6, comma 1, il contributo è concesso entro 45 giorni dall’approvazione della 

graduatoria, avvenuta con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo n. 
3096/PROTUR del 9 dicembre 2021;  
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, il progetto è avviato entro 30 giorni a partire dalla data di 
ricevimento della comunicazione di concessione del contributo e le relative iniziative sono 
concluse entro i successivi 12 mesi;  
- ai sensi dell’art. 7, comma 2, sono ammesse proroghe debitamente motivate alla data di avvio 
e di conclusione, purché presentate alla Direzione centrale competente in materia di attività 
produttive prima della scadenza dei termini;  
Considerato che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del bando, il soggetto beneficiario presenta la 
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa entro il termine 
stabilito con il provvedimento di concessione dell’incentivo e che a tal fine si individua, con il 

presente atto, tale termine con quello della conclusione delle iniziative e che pertanto la 
rendicontazione deve essere presentata entro il termine di 12 mesi a partire dalla data di 
ricevimento della comunicazione di concessione del contributo; 
Considerato altresì che ai sensi del dell’art. 6, comma 1, del bando il decreto di concessione 
deve indicare anche le modalità di rendicontazione nonché i casi di annullamento e revoca del 
provvedimento di concessione e che pertanto a tal fine si dispone: 
- che tutta la documentazione relativa alla rendicontazione deve essere trasmessa alla 
Direzione centrale attività produttive e turismo alla seguente mail pec: 
economia@certregione.fvg.it; 
- che in relazione alle altre modalità di rendicontazione sono qui richiamati integralmente gli 
artt. 8 (rendicontazione), 9 (modalità di rendicontazione), 10 (liquidazione dell’incentivo) e 11 

(annullamento e revoca);  
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i.; 
Ricordato 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;  
Visto l’articolo 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, 
nel testo vigente;  
Visto il regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti 
di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 
115;  
Considerato che, per quanto disposto dall’articolo 9 del regolamento, nel Registro sono state 
inserite le informazioni relative all’aiuto individuale di cui al presente provvedimento; 



 

 

 

Dato atto che sono state effettuate le interrogazioni al Registro relative alle verifiche 
propedeutiche alla concessione disposte dagli articoli 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e 
aiuti SIEG) e 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis) del regolamento sopra menzionato; 
Considerato che, all’esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato il Codice concessione 
RNA-COR 7725218; 
Considerato che è possibile provvedere alla concessione dell’incentivo in favore 
dell’ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA per la realizzazione del progetto: “SOSTENIBILITA’ A 
SISTEMA-NETWORK SINERGICI PER LA PROMOZIONE DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE 
D’IMPRESA IN FRIULI VENEZIA GIULIA”;  

Visto l’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, per quanto 
concerne le imputazioni contabili ed i relativi codici di bilancio;  
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 concedere l’incentivo nella misura di 100.000,00 euro e provvedere all’impegno 
dell’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 concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, un incentivo di euro 100.000,00 
(centomila/00) a favore dell’ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA, per la realizzazione del progetto 

“SOSTENIBILITA’ A SISTEMA-NETWORK SINERGICI PER LA PROMOZIONE DELLA 
RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA IN FRIULI VENEZIA GIULIA”, quale prima classificata 
nella graduatoria delle domande di incentivo approvata con decreto 3096/PROTUR del 9 
dicembre 2021 che, tra l’altro, ha prenotato 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;  
2. alla relativa spesa si fa fronte con l’importo impegnato sul capitolo S/10086 dello stato di 
previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2021 secondo le imputazioni e i codici di 
bilancio previsti dall’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto; 
3. l’allegato contabile costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

4. il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli adempimenti previsti dal presente decreto 
ed in particolare: 
- presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa entro il 
termine di 12 mesi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del 
contributo; 
- tutta la documentazione inerente la rendicontazione deve essere trasmessa alla Direzione 
centrale attività produttive e turismo alla seguente mail pec: economia@certregione.fvg.it;  
- in relazione alle altre modalità di rendicontazione sono qui richiamati integralmente gli artt. 8 
(rendicontazione), 9 (modalità di rendicontazione), 10 (liquidazione dell’incentivo) e 11 



 

 

 

(annullamento e revoca) e per quanto non espressamente previsto nel bando si rinvia alla L.R. 
7/2000;  
5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia; 
6. di dare comunicazione all’ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA del presente decreto di 
concessione, salvo comunicazione dell’archiviazione del procedimento per rinuncia 
dell’interessato ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), del bando, tramite posta mail certificata, 
anche ai fini di decorrenza dei termini previsti nel bando citato in narrativa. 
 

Trieste, (data del protocollo) 

 
– dott.ssa Magda Uliana – 

       (firmato digitalmente) 
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