Bando DGR 2026/2021 - Incentivi alle imprese per attività
collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
– Aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo
della strategia regionale per la specializzazione
intelligente 2021-2027 (S4) – bando 2022

nota informativa
edizione gennaio 2022

La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dall’articolo 14
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso) e dall’articolo 13, comma 4, lettera a) del Bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n.
2026
Amministrazione e struttura competente
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio industria ed artigianato
Via Trento 2, Trieste – PEC: economia@certregione.fvg.it
Responsabili del procedimento e dell’istruttoria
Il responsabile del procedimento è il titolare della posizione organizzativa Attuazione dei programmi comunitari e delle relative
attività di gestione, controllo e spesa, nell’ambito del Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive e
turismo, dott. Massimo Lunardis.
Il responsabile dell’istruttoria è uno o più fra gli elencati funzionari della Struttura regionale attuatrice del bando in parola,
designato/i a curare l’istruttoria della singola pratica:
℡ 040 3772436
 nadia.bonazza@regione.fvg.it
• Nadia Bonazza
℡ 0432 555989
 luigino.bozzer@regione.fvg.it
• Luigino Bozzer
℡ 0432 555080
 matteo.flebus@regione.fvg.it
• Matteo Flebus
℡ 040 3772478
 fulvio.petroselli@regione.fvg.it
• Fulvio Petroselli
℡ 040 3772474
 sara.craighero@regione.fvg.it
• Sara Craighero
℡ 040 3773083
 angelamara.milillo@regione.fvg.it
• Angela Mara Milillo
℡ 040 3772417
 patrizia.musto@regione.fvg.it
• Patrizia Musto
℡
0432
555488
 elena.bonivento@regione.fvg.it
• Elena Bonivento
Oggetto del procedimento
Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a valere sul
Programma Regionale FESR 2021-2027 realizzate attraverso la cooperazione tra soggetti economici e tra soggetti
economici e strutture scientifiche nell’ambito delle aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo della strategia regionale
per la specializzazione intelligente 2021–2027 (S4), approvate con DGR 1970/2021 e individuate nell’Allegato A del bando.
Termini dei procedimenti
Il procedimento contributivo si articola nei seguenti principali procedimenti:
a) concessione del contributo, che, in caso di esito positivo dell’istruttoria, si conclude con l’adozione di specifico
provvedimento entro 180 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande (articolo 19, comma 1);
b) liquidazione anticipata del contributo nella misura massima del 70% dell’importo assegnato, che, in caso di esito positivo
dell’istruttoria, si conclude con l’adozione di specifico provvedimento entro 60 giorni dall’eventuale presentazione della
domanda di anticipazione (articolo 22, comma 1);
c) approvazione della rendicontazione di spesa ed eventuale liquidazione a saldo del contributo, che, in caso di esito positivo
dell’istruttoria, si conclude con l’adozione di specifico provvedimento entro 80 giorni dalla presentazione della
rendicontazione di spesa (articolo 26, comma 8).
I termini per l’adozione dei provvedimenti sono sospesi nei casi previsti dall’articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241.

Diritto di accesso e rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione
E’ possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare i diritti previsti dalla Legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
inviando apposita richiesta, preferibilmente con PEC, alla struttura competente.
Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento è possibile presentare istanza al direttore del Servizio
industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive e turismo, titolare del potere sostitutivo: dott. Roberto
Filippo ℡ 040 3772476 PEC: economia@certregione.fvg.it

