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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 l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di 

esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità 

adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato 

dell’Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a 

un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi 

degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per 

provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE; 

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 propria deliberazione 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” ed in particolare l’articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di 

attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del 

Programma d’Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei 

compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di 

gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d’Azione Coesione 2014-2020; 

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; 

Visto il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 – 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura 

regionale attuatrice approvato con propria deliberazione n. 1954 del 9 ottobre 2015 recante modifiche alla 

struttura e al piano finanziario del Programma e assegnazione delle risorse del Programma Aggiuntivo Regionale 

(PAR) ), come da ultimo aggiornato con propria deliberazione n. 298 del 16 febbraio 2018;  
Rilevato che l’articolo 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento emanato con DPReg. n. 136/2015 

prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i 

bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all’identificazione dei beneficiari e/o delle 

operazioni nonché degli Organismi intermedi; 

Vista le deliberazioni della Giunta regionale n. 1232 e n. 1233 del 30 giugno 2017, con la quale sono stati 

approvati rispettivamente i bandi concernenti “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” e “Attività 1.2.a – Linea d’intervento 1.2.a.1 – Incentivi alle imprese per attività di 

innovazione di processo e dell’organizzazione – Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive 



strategiche, tecnologie marittime e smart health – 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 bandi); 

Vista la propria deliberazione n. 2642 del 28 dicembre 2017, con cui, tra l’altro, è stato approvato 

l’aggiornamento della pianificazione finanziaria e di risultato del POR FESR 2014-2020, ai fini di garantire il 

rispetto della regola N+3 e del performance framework previsti per l’anno 2018 nell’ambito della 

programmazione comunitaria 2014-2020; 

Considerato necessario, ai fini del raggiungimento dei target di spesa per l’anno 2018 previsti dalla citata 

DGR 2642/2017 per le Attività 1.3.a e 1.2.a, ridurre i termini per la presentazione da parte delle imprese della 

richiesta di anticipazione del contributo prevista all’articolo 22 dei bandi, per permettere la liquidazione dei 

relativi contributi entro il 2018; 

Ritenuto pertanto necessario modificare il comma 3 dell’articolo 22 dei bandi sostituendo le parole <<entro 9 

mesi >> con le parole << entro 5 mesi>>; 

Considerato inoltre che, nell’ambito della valutazione dei progetti per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri 

di valutazione di cui all’Allegato C dei bandi ai sensi dell’articolo 17, commi 5, 6 e 7, può essere attribuito un 

punteggio con un numero decimale e che, come previsto all’articolo 17, comma 8, nel caso di progetti congiunti, 

al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica ai sensi del comma 5 dell’articolo 17 viene sommato il punteggio 

risultante dalla media dei punteggi attribuiti ai criteri legati all’ambito soggettivo dei singoli partner; 

Ritenuto pertanto necessario modificare il comma 8 dell’articolo 17 dei bandi, sostituendo le parole << all’intero 

inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, e all’intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia 

pari o superiore a 5>> con le parole <<al primo numero decimale inferiore, qualora la seconda cifra decimale sia 

inferiore a 5, e al primo numero decimale superiore, qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a 5>>; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione; 

La Giunta regionale all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al 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”, approvato con propria deliberazione n. 1232 del 30 giugno 2017: 

- al comma 3 dell’articolo 22 le parole <<entro 9 mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << entro 5 mesi>>; 

- al comma 8 dell’articolo 17 del bando, le parole << all’intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia 

inferiore a 5, e all’intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5>> sono 

sostituite dalle seguenti: <<al primo numero decimale inferiore, qualora la seconda cifra decimale sia 

inferiore a 5, e al primo numero decimale superiore, qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore 

a 5>>; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al bando concernente “Attività 

1.2.a – Linea d’intervento 1.2.a.1 – Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e 

dell’organizzazione – Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime 

e smart health – bando 2017” del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, approvato con propria deliberazione n. 

1233 del 30 giugno 2017: 

- al comma 3 dell’articolo 22 le parole <<entro 9 mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << entro 5 mesi>>; 

- al comma 8 dell’articolo 17 del bando, le parole << all’intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia 

inferiore a 5, e all’intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5>> sono 



sostituite dalle seguenti: <<al primo numero decimale inferiore, qualora la seconda cifra decimale sia 

inferiore a 5, e al primo numero decimale superiore, qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore 

a 5>>; 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione.  
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