Decreto n° 2489/PROTUR del 12/09/2017

POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.a “Incentivi alle imprese per attività
collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – aree di
specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche” – bando
2017 – Approvazione modifiche ed integrazioni all’Allegato A del bando
emanato con deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 30 giugno
2017
Il Vicedirettore centrale Area attività produttive
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e
integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il POR FESR FVG 2014-2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato
dalla Commissione Europea con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR
FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta
decisione C(2015) 4814/2015;
Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 “RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali” ed
in particolare l’articolo 22;
Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo
Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato emanato il
Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto
previsto all’articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015;
Vista la “Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Friuli
Venezia Giulia” approvata con DGR n. 1403 del 10 luglio 2015, come successivamente aggiornata con DGR
n. 590 dell’8 aprile 2016;
Ricordato che, al fine di dare avvio al processo di manutenzione della S3, con DGR n. 1959 del 21 ottobre
2016 sono stati approvati gli “Indirizzi per la costituzione del Comitato Strategico” e gli “Indirizzi per la
costituzione dei Tavoli di lavoro a regia regionale”;
Atteso che, in occasione della prima riunione del Comitato strategico istituito con DGR n. 893 del 12
maggio 2017, tenutasi in data 23 maggio 2017, è stata approvata all’unanimità la Relazione di sintesi

contenente la proposta di aggiornamento delle nuove traiettorie S3 risultante dall’esito dei Tavoli di lavoro
dedicati alle singole aree di specializzazione coordinati dai Soggetti gestori del Cluster regionali,
propedeutica alla revisione della Strategia S3;
Preso atto che, conseguentemente, il coordinamento S3 di cui alla DGR n. 261 del 17 febbraio 2017 ha
aggiornato la “Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia” limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del
Capitolo 3 “La Vision”, come esposto nella delibera di generalità n. 1091 del 1 giugno 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 30 giugno 2017, con la quale è stato approvato il
bando concernente “Attività 1.3.a - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale – aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche – bando
2017” del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia” (in seguito bando);
Considerato che, nell’Allegato A al bando, relativamente alla traiettoria di sviluppo n. 1 “Integrazione di
interventi di innovazione sulle catene agroalimentari per la creazione di valore per il consumatore” dell’area
di specializzazione Agroalimentare, era stata originariamente riportata la sola sottoclassificazione b)
“Innovazione industriale”, escludendo la lettera a) “agricoltura di precisione e allevamento sostenibili,
realizzati considerando anche cambiamenti climatici”, al fine di mantenere una netta suddivisione tra
catena di valore agricola rispetto a quella industriale, in linea con la finanziabilità delle imprese con fondi
FESR;
Viste le osservazioni pervenute successivamente dal partenariato, che hanno evidenziato la possibile
produzione di soluzioni tecnologiche a supporto del mondo agricolo, che non potrebbero trovare
opportunità di finanziamento qualora fosse inclusa soltanto la lettera b) della traiettoria in questione;
Ritenuto, pertanto, di accogliere tali osservazioni, si provvede a ripristinare nell’Allegato A la lettera a)
“agricoltura di precisione e allevamento sostenibili, realizzati considerando anche cambiamenti climatici”
nell’ambito della Traiettoria di sviluppo n.1 dell’Area di specializzazione Agroalimentare;
Tenuto conto che, in occasione dell’incontro di partenariato tenutosi in data 7 aprile 2017 in previsione
della pubblicazione del secondo bando a valere sull’Attività 1.1.a del POR FESR “Sostegno per l’acquisto di
servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese - voucher”, a
seguito di esplicita richiesta da parte della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione ai
Soggetti gestori dei Cluster regionali è emersa l’esigenza, limitata all’area di specializzazione
Agroalimentare, di un aggiornamento dell’elenco dei codici ATECO finalizzato a perimetrare l’ammissibilità
delle imprese, conseguente all’ampliamento delle traiettorie di sviluppo tecnologico intervenuta;
Considerato che, tenuto conto di quanto sopra, si è reso necessario integrare, in coordinamento con la
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, l’elenco dei codici ISTAT individuati nell’ambito della
S3 relativi all’area di specializzazione Agroalimentare riportati nel sopra citato Allegato A al bando,
adottando una metodologia omogenea rispetto alle altre aree di specializzazione S3 e nell’ottica di
garantire la complementarietà tra POR FESR e Piano di Sviluppo Rurale;
Visto il comma 1 dell’articolo 34 del bando, secondo il quale gli allegati al bando possono essere
modificati e integrati con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
Ritenuto necessario annullare il proprio decreto n. 2472/PROTUR di data 11 settembre 2017, contenente
alcuni errori materiali;
Ritenuto pertanto, per le suddette motivazioni, di modificare ed integrare il testo dell’Allegato A al bando
e sostituirlo con quanto contenuto nell’Allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto di darne la più ampia diffusione tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e
sul sito web della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con
DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 2505/PROTUR del 18 novembre 2016, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi
sostitutori dei dirigenti della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
Constatata l’assenza della Direttrice centrale;
Decreta
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 del bando, le modifiche ed integrazioni apportate

all’Allegato A del bando emanato con deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 30 giugno 2017
concernente “Attività 1.3.a - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale – aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche – bando 2017” del
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020.
2. Il testo contenuto nell’Allegato A al sopra citato bando viene sostituito dal testo riportato nell’Allegato 1
facente parte integrante del presente provvedimento.
3. È annullato il proprio decreto n. 2472/PROTUR di data 11 settembre 2017.
4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della
Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando.
dott. Lucio Chiarelli
(firmato digitalmente)

