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La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 13 e 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 6 
del Bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 1233 
 

Amministrazione e struttura competente 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito, Regione) 
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione – Area per il manifatturiero - 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, dell’Area per il manifatturiero, della 
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, 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: 

• Nadia Bonazza ℡ 040 3772436 � nadia.bonazza@regione.fvg.it 

• Luigino Bozzer ℡ 0432 555989 � luigino.bozzer@regione.fvg.it 

• Linda De Biasio ℡ 040 3772527 � linda.debiasio@regione.fvg.it 

• Matteo Flebus ℡ 0432 555080 � matteo.flebus@regione.fvg.it 

• Marianna Guarino ℡ 040 3772486 � marianna.guarino@regione.fvg.it 

• Angela Mara Milillo ℡ 040 3773083 � angelamara.milillo@regione.fvg.it 

• Patrizia Musto ℡ 040 3772417 � patrizia.musto@regione.fvg.it 

• Fulvio Petroselli ℡ 040 3772478 � fulvio.petroselli@regione.fvg.it 

• Elena Porro ℡ 040 3772415 � elena.porro@regione.fvg.it 

• Federica Santoro ℡ 040 3772435 � federica.santoro@regione.fvg.it 

• Alessandra Visalli ℡ 040 3772403 � alessandra.visalli@regione.fvg.it 

 
Oggetto del procedimento 

Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per attività di innovazione di processo e dell’organizzazione a valere 
sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione - 

Azione 1.2 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni 
innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione 
dei risultati della ricerca – Attività 1.2.a Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca - 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. 
 

Termine del procedimento 

Il procedimento contributivo si articola nei seguenti principali procedimenti: 
a) concessione del contributo, che, in caso di esito positivo dell’istruttoria e di utile collocamento in graduatoria, 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, 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; 
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 90 giorni dalla presentazione della 
rendicontazione di spesa. 

I termini per l’adozione dei provvedimenti sono sospesi in pendenza: 
· dei termini assegnati per la presentazione di eventuali integrazioni della documentazione; 
· nei casi previsti dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000. 
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