
1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 644 DEL 22 APRILE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Struttura regionale attuatrice: 

Direzione centrale Attività produttive, turismo e cooperazione 

Servizio per l�accesso al credito delle imprese 

Organismo Intermedio: 

Unioncamere FVG che opera per mezzo di 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine 

 

                                       

BANDO 
ATTIVITA� 1.1.A 

 
"SOSTEGNO PER L�ACQUISTO DI SERVIZI PER L�INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DELLE 
IMPRESE#. 

BANDO 



2

  

 

Sommario 

 

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE..................................................................................................................................................................................4 

Art. 1 -  Inquadramento, finalità e regime di aiuto..................................................................................................................................4 

Art. 2 � Definizioni ...................................................................................................................................................................................................5 

Art. 3 - Dotazione finanziaria e ripartizione territoriale ........................................................................................................................7 

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ..............................................................................................................................8 

Art. 4 - Beneficiari ....................................................................................................................................................................................................8 

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità .....................................................................................................................................................................8 

Capo 3. PROGETTO, SERVIZI, SPESE AMMISSIBILI E FORNITORI ......................................................................................................9 

Art. 6 - Progetti ammissibili................................................................................................................................................................................9 

Art. 7 - Spese ammissibili .................................................................................................................................................................................10 

Art. 8 - Spese non ammissibili........................................................................................................................................................................11 

Art. 9 � Fornitori dei servizi innovativi.........................................................................................................................................................11 

Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto .................................................................................................................................................................12 

Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del progetto ....................................................................................................................12 

Art. 12 - Intensità dell�aiuto.............................................................................................................................................................................13 

Art. 13 - Divieto di cumulo ...............................................................................................................................................................................13 

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....................................................................................13 

Art. 14 - Composizione della domanda .....................................................................................................................................................13 

Art. 15 - Presentazione della domanda.....................................................................................................................................................14 

Capo 5. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL AIUTO.............................................15 

Art. 16 - Procedimento e istruttoria della domanda...........................................................................................................................15 

Art. 17 - Valutazione tecnica...........................................................................................................................................................................15 

Art. 18 � Criteri di selezione e cause di non ammissione delle domande e della spesa....................................................16 

Art. 19 - Concessione dell�incentivo e pubblicazione degli esiti della selezione ...................................................................16 

Capo 6. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO....................................................................................................................17 

Art. 20 - Variazioni al progetto.......................................................................................................................................................................17 

Art. 21 - Variazioni soggettive dei beneficiari.........................................................................................................................................17 

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL�INCENTIVO ..................................................................................................18 

Art. 22 - Rendicontazione.................................................................................................................................................................................18 

Art. 23 - Erogazione dell�incentivo................................................................................................................................................................20 



3

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO/DESTINATARIO ..................................................................................................21 

Art. 24 - Obblighi del beneficiario ................................................................................................................................................................21 

Art. 25 Indicatori di realizzazione e di risultato ......................................................................................................................................22 

Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE ......................................................................................................................................................................23 

Art. 26 - Controlli e ispezioni...........................................................................................................................................................................23 

Art. 27 � Sospensione, annullamento, revoca e rideterminazione dell�incentivo .................................................................23 

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI..........................................................................................................................................................................24 

Art. 28 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003..................................................................................24 

Art. 29 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti ..............................................................................................25 

Art. 30 - Disposizioni finali, reclami e ricorsi............................................................................................................................................25 

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................................................................................................26 

Art. 31 � Riferimenti normativi.......................................................................................................................................................................26 

 

 

ALLEGATI AL BANDO 

Allegato 1 � Delimitazione delle aree di specializzazione tramite codici istat individuati nell�ambito della  strategia 
regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (s3) 

Allegato 2 - Traiettorie di sviluppo  della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione 
intelligente del Friuli Venezia Giulia (s3) 

Allegato 3 - Catalogo dei servizi per l�innovazione 

Allegato 4 � Modalità per determinazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell�impresa in 
relazione al progetto di servizi innovativi proposto 

Allegato 5a � Frontespizio domanda: istanza di aiuto  

Allegato 5b- Modello di domanda: istanza di aiuto e dati sintetici del richiedente e del progetto 

Allegato 6 - Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e impegni  

Allegato 7 - Relazione dettagliata del progetto  e piano costi  

Allegato 8 -  Scheda fornitori 

Allegato 9 -  Modello Curriculum vitae Europass del personale impiegato 

 



4

 

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE 

Art. 1 -  Inquadramento, finalità e regime di aiuto 

A.1: Asse POR 1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l�innovazione 

A.2: Azione POR 
1.1 Sostegno per l�acquisto di servizi per l�innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 

A.3: Attività POR Acquisizione di servizi attraverso voucher 

A.4: Linea di intervento POR // 

A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da 

Tabella Contesto PUC)  

Codice natura 07 � Concessione incentivi ad unità produttive 

Codice tipologia 19 � Acquisto servizi reali 

A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 

215/2014) 
OT1 � Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l�innovazione  

A.7: Priorità di investimento  

1.b Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando 

collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore 

dell�istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello 

sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l�innovazione 

sociale, l�eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo 

della domanda, le reti, i cluster e l�innovazione aperta attraverso la 

specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 

applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, la 

capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in 

tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità 

generali 

A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di 

Partenariato) 
1.1 Incremento dell�attività di innovazione delle imprese 

A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 

215/2014) 

064 Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di 

buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l�innovazione sociale) 

A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento 

UE n. 215/2014) 
01 Sovvenzione a fondo perduto 

A.11: inquadramento Regime di aiuto Regime in esenzione ai sensi degli articoli 18 e 28 Reg. (UE) 651/2014 

 

1. Il presente bando è approvato ai sensi dell�articolo 7, comma 3, lettera a), del Regolamento emanato con 

decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l�attuazione del Programma 

operativo regionale (POR) FESR 2014 � 2020 �Investimenti a favore della crescita e dell�occupazione�), di 

seguito denominato �Regolamento POR FESR 2014-2020�. 
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2. Con il presente bando è data attuazione all�Azione 1.1 � Sostegno per l�acquisto di servizi per l�innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese del Programma Operativo Regionale 
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) per l�Obiettivo �Investimenti a favore della crescita e dell�occupazione�, di seguito denominato �POR�. 

3. Il bando disciplina i criteri e le modalità per l�accesso agli aiuti a fondo perduto per l�acquisto, da parte delle 
microimprese e delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale, di servizi finalizzati a 
promuovere attività di innovazione (di seguito: servizi per l�innovazione). 

4. I servizi per l�innovazione oggetto di aiuto devono essere riferiti esclusivamente ad imprese operanti nelle 
Aree di specializzazione e diretti allo svolgimento di attività nelle Traiettorie di sviluppo individuate dalla 
�Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia�, di cui 
alla deliberazione della Giunta regionale n. 590 del 8 aprile 2016 . 

5. Le Aree di specializzazione di cui al comma 4 e le corrispondenti  attività economiche  classificate con i codici 
ISTAT Ateco 2007 sono riportate nell�allegato n. 1 al presente bando. 

6. Le Traiettorie di sviluppo di cui al comma 4 sono riportate all�allegato n. 2 al presente bando. 

7. Il catalogo dei servizi per l�innovazione per la cui acquisizione è possibile richiedere l�aiuto è riportato 
nell�allegato n. 3 al presente bando. 

8. I risultati attesi che la Regione si propone di perseguire attraverso il presente bando sono quantificati 
attraverso i seguenti indicatori: 

Indicatore CO01 � numero di imprese che ricevono un sostegno � unità di misura: n. imprese � Valore 
obiettivo: 200 

Indicatore CO02 � numero di imprese che ricevono sovvenzioni � unità di misura: n. imprese � Valore 
obiettivo: 200 

Indicatore CO27 � Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di R&S&I � unità 
di misura: Investimento privato in !  � Valore obiettivo: !  3.200.000,00. 

9. In conformità all�articolo 97, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - 

Riforma delle politiche industriali), ed alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1576,  la 

gestione amministrativa relativa ai contributi di cui al presente bando è affidata all'Unione regionale delle 

camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata �Unioncamere FVG�, in qualità di 

Organismo Intermedio ai sensi dell�articolo 2, comma 1, lettera n), del Regolamento POR FESR 2014-2020, 

che opera per mezzo delle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito 

denominate CCIAA. 

10. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

dell�Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014. 

11. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi secondo quanto previsto dagli articoli 18 �Aiuti alle PMI per 

servizi di consulenza� e 28 �Aiuti all'innovazione a favore delle PMI� del Regolamento (UE) 651/2014. 

 

Art. 2 � Definizioni 

1. Ai fini del presente bando si utilizzano le seguenti definizioni: 

a) per �innovazione�, ai sensi dell�articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 

26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), si intende 
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ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del 
welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e 
misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza 
che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei 
prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della 
misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione: 

i. il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati; 

ii. l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione; 

iii. l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività 
lavorative e nella qualificazione delle risorse umane. 

b) �microimprese, piccole e medie imprese (PMI)�: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all�Allegato I al 
regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di 
classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto 
concerne le definizione di impresa associata e collegata:  

Dimensione 
ULA (tenuto conto delle 

imprese associate e collegate) 

Fatturato o attivo di bilancio 

(tenuto conto delle imprese associate e collegate) 

Microimpresa 0-9 Max 2 ML Max 2 ML 

Piccola impresa 10-49 Max 10 ML Max 10 ML 

Media impresa 50-249 Max 50 ML Max 43 ML 

 

c) "CCIAA competente#: la CCIAA nel cui territorio di pertinenza è situata la sede o l�unità operativa di cui 
all�articolo 6, comma 5; 

d) "ente di ricerca#: università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo 
status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di 
ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di 
sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l�insegnamento, la 
pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; 

e) "soggetti indipendenti#: imprese/soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nozione di 
associazione e collegamento di cui all�allegato I del Regolamento (UE) 651/2014, né soggetti a controllo 
da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e 
affinità entro il secondo grado; 

f) "impresa in difficoltà�: impresa di cui all�articolo 2, paragrafo 1, n. 18, ossia impresa che soddisfa almeno 
una delle seguenti circostanze: 

i. nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, 
qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò 
si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci 
generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo 
cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; 
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ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della 
società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei 
fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; 

iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni 
previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei 
suoi creditori; 

iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito 
o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un 
piano di ristrutturazione; 

g) �attivi immateriali�: gli attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono, oltre che in diritti di 

brevetto, in licenze, know-how o in altre forme di proprietà intellettuale ai sensi dell�articolo 2, paragrafo 1, 

numero 30), del Regolamento (UE) n. 651/2014. 

 

Art. 3 - Dotazione finanziaria e ripartizione provinciale 

1. Ai sensi dell�articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del 
Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell�occupazione" 2014-

2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), la dotazione finanziaria del bando è pari a # 

3.185.000,00 ed è così articolata in termini di fonti di finanziamento: 

a) piano finanziario del POR # 2.625.000,00 così ripartito 

   - quota comunitaria:  #  1.312.500,00  ; 

- quota nazionale:  # 918.750,00; 

- quota regionale:  # 393.750,00; 

b) piano finanziario del Piano aggiuntivo regionale (PAR)  # 560.000,00. 

2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle 

caratteristiche e entità dell�aiuto di cui al presente bando, tramite deliberazioni della Giunta regionale, ai 

sensi dell�articolo 1, comma 2, della legge regionale  14/2015, al fine di aumentare l�efficacia dell�azione. 

3. Le risorse finanziarie sono così ripartite tra le quattro articolazioni provinciali dello sportello di cui all�articolo 

16, comma 1: 

a) provincia di Gorizia 

#    318.811,51 

b) provincia di Pordenone 

#    831.969,63  

c) provincia di Trieste 

#    491.837,10  

d) provincia di Udine 

# 1.542.381,76 di cui # 560.000,00 di PAR. 
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Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Art. 4 - Beneficiari 

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando le microimprese e le piccole e medie imprese, di 
seguito denominate !PMI", così come definite all�articolo 2, comma 1, lettera b). 

 

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del proponente 

1. Le PMI per beneficiare dell�aiuto devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: 

a) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese delle CCIAA, fatto salvo 
quanto previsto al comma 2; le imprese di cui al comma 2 non residenti nel territorio italiano devono 
essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro di 
residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; 

b) essere attive e svolgere un�attività economica compresa in una delle Aree di specializzazione individuate 
dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all�allegato 1 del presente bando; in sede di istruttoria della domanda, 
l�appartenenza all�Area di specializzazione è verificata dal riscontro dei codici ISTAT ATECO registrati nella 
visura camerale dell�impresa; 

c) avere sede legale o unità operativa, alla quale fa riferimento il progetto oggetto della domanda, attiva nel 
territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2;  

d) non essere impresa in difficoltà così come definita all�articolo 2 comma 1, lettera f); 

e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; 

f) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non avere in corso nei propri confronti un�iniziativa per 
la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità 
aziendale; 

g) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell�articolo 73 della legge regionale 5 
dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell�industria, dell�artigianato, della cooperazione, del 
commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore 
delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 

h) possedere il requisito di regolarità contributiva ai sensi dell�articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 
settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria); 

i) possedere, in relazione al progetto proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed 
operativa in conformità all�allegato 4 al presente bando; 

j) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della 
Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; 

k) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell�articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 
2000, n. 300). 

2. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese di altri Stati membri non residenti nel territorio 
italiano al momento della presentazione della domanda, ossia le imprese che in tale momento non hanno la 
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sede o un�unità operativa attiva in Italia. Nel caso in cui tali imprese non residenti in Italia non procedano 
prima dell�avvio del progetto all�attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede o 
dell�unità operativa sul territorio regionale, in relazione alla quale è stata presentata la domanda, il contributo 
non è concesso o, se già concesso, è revocato. 

3. Ai sensi dell�articolo 3, paragrafo 2, del 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 che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1080/2006, non sono in particolare ammesse all�aiuto le imprese che svolgono attività di 

fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco identificate dai 

seguenti codici ISTAT ATECO 2007: 

a) 12.00.00 Industria del tabacco  

b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo 

c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.  

 

Capo 3. PROGETTO, SERVIZI, SPESE AMMISSIBILI E FORNITORI 

Art. 6 - Progetti ammissibili 

1. Sono ammissibili all�aiuto i progetti che prevedono l�acquisizione di uno o più servizi per l�innovazione elencati 

all�allegato 3 del presente bando. 

2. I servizi per l�innovazione devono riferirsi ad almeno una delle attività economiche, individuate nell�ambito di 

un�unica Area di specializzazione di appartenenza della PMI proponente elencate nell�allegato 1 al presente 

bando, il cui esercizio è stato dichiarato dall�impresa nella domanda di aiuto ai sensi dell�articolo 5, comma 1, 

lettera b).  

3. I servizi per l�innovazione devono riferirsi esclusivamente alle Traiettorie di sviluppo pertinenti all�Area di 

specializzazione di appartenenza della PMI, elencate all�allegato 2 del presente bando. 

4. Per progetto si intende il complesso di servizi per l�innovazione per la cui acquisizione è presentata la 

domanda di aiuto. Il progetto è considerato ammissibile all�aiuto esclusivamente se i servizi per l�innovazione 

di cui si compone e che rientrano nel catalogo di cui all�allegato 3, sono diretti alla realizzazione di attività in 

una Traiettoria di sviluppo pertinente all�Area di specializzazione di appartenenza dell�impresa richiedente. 

5. I servizi per l�innovazione di cui al comma 1 riguardano attività svolte o da svolgere presso la sede legale o 

un�unità operativa dell�impresa beneficiaria sita sul territorio regionale. Qualora i servizi riguardino attività 

svolte in più luoghi sul territorio regionale, nella domanda l�impresa richiedente specifica la sede o l�unità 

presso la quale sono svolte o sono da svolgere in via principale tali attività. Nel caso di domanda presentata 

da impresa di altro Stato membro non residente nel territorio italiano ai sensi dell�articolo 5, comma 2, 

l�impresa richiedente specifica l�ubicazione della sede o dell�unità operativa che si è impegnata ad attivare e 

presso la quale saranno svolte le attività cui sono rivolti i servizi per l�innovazione di cui al comma 1. Qualora 

l�impresa non residente in Italia si impegni ad avviare in più luoghi sul territorio regionale attività cui sono 
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rivolti i servizi per l�innovazione di cui al comma 1, nella domanda l�impresa medesima specifica la sede o 
l�unità sita sul territorio regionale presso la quale saranno svolte in via principale tali attività. 

6. I servizi oggetto di aiuto non devono avere natura continuativa o periodica ed esulano dai servizi ordinari di 
gestione dell�impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la 
pubblicità. 

7. Ciascuna impresa può presentare un solo progetto a valere sul presente bando.  

 

Art. 7 - Spese ammissibili 

1. Sono ammissibili le spese, come dettagliate al comma 2, per: 

a) l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali; 

b) l�acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione. 

2. Con riferimento all'ottenimento, alla convalida ed alla difesa di brevetti e altri attivi immateriali, sono 
ammissibili le seguenti spese: 

a) costi, anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, connessi alla preparazione, 
presentazione e trattamento della domanda,  nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della 
concessione del diritto; 

b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto 
in altre giurisdizioni; 

c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e 
di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del 
diritto. 

3. Con riferimento all�acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, sono ammissibili le 
seguenti spese: 

a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione, le spese per consulenza, assistenza 
e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di 
attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati; 

b) per quanto riguarda i servizi di sostegno all'innovazione, le spese per la fornitura di laboratori, ricerche di 
mercato, studi, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione e per l�accesso a 
banche dati e biblioteche,  al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi migliorati e/o nuovi. 

4. Nell�ambito delle spese di cui al comma 3, lettera a), sono compresi i contratti di ricerca identificati nel 
catalogo dei servizi per l�innovazione con il codice C3 nell�allegato 3 al presente bando. 

5. All�atto della domanda, le spese sono definite nel quadro di spesa secondo le voci di cui alla seguente tabella: 

A) Spese ammissibili B) Modalità di rendicontazione 

a1. con rendicontazione basata sul costo per giornata uomo di 
lavoro di consulenza conformemente all�articolo 9, comma 3 

 

Spese per l'ottenimento, la convalida e la 
difesa di brevetti e di altri attivi 

immateriali 
a2. con rendicontazione basata sul costo di servizi quantificabili 
con altri risultati oggettivamente verificabili (per esempio, costi di 
traduzione) 
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Art. 8 - Spese non ammissibili  

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle indicate all�articolo 7 e, in particolare, le spese relative a: 

a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione; 

b) viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto; 

c) beni immobili, impianti generali, opere edili; 

d) beni usati; 

e) operazioni di lease-back; 

f) scorte; 

g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell�impresa, come la consulenza 
fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, le 
iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di aiuto; 

h) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; 

i) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario; 

j) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari. 

 

Art. 9 � Fornitori dei servizi per l�innovazione 

1. I servizi per l�innovazione di cui all�allegato 3 al presente bando possono essere forniti : 

a) dagli enti di cui all�articolo 2, comma 1, lettera d); 

b) da imprese o professionisti. 

L�impresa sceglie liberamente sul mercato il/i fornitore/i dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione 

del progetto. 

2. Il fornitore deve possedere documentata esperienza, almeno triennale, nella prestazione dei servizi per 

l�innovazione contemplati dal progetto. Al fine della verifica di tale esperienza, l�impresa allega alla domanda 

la dichiarazione nella quale il fornitore attesta che ha svolto tale tipologia di servizi a favore di almeno tre 

clienti, di cui fornisce la denominazione, nel corso del triennio precedente alla data di presentazione della 

domanda e descrive l�attività prestata utilizzando il modello di cui all�allegato 8 al presente bando nonché 

allega il curriculum vitae del personale che sarà impiegato dal fornitore per la prestazione del servizio 

utilizzando il modello di cui all�allegato 9 al presente bando. 

3. Nel caso di spese relative all�acquisizione di servizi di consulenza, gli importi preventivati, all�atto della 

presentazione della domanda di contributo, e rendicontati, all�atto della presentazione della rendicontazione 

del progetto finanziato, sono rapportati alle giornate di prestazione del servizio di consulenza, 

rispettivamente, preventivate e rendicontate. 

b1. con rendicontazione basata sul costo per giornata uomo di 

lavoro di consulenza conformemente all�articolo 9, comma 3 

 

Spese per servizi di consulenza e di 

sostegno all'innovazione 
b2. con rendicontazione basata sul costo di servizi quantificabili 

con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili (per 

esempio, test di sperimentazione e realizzazione di prototipi) 
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4. Il personale utilizzato deve avere esperienza minima triennale nella tematica oggetto di intervento. E� 
ammesso il ricorso a personale con esperienza inferiore purché svolga attività fino ad un massimo del 50% 
delle giornate di lavoro complessive previste per il progetto. Il costo giornaliero degli esperti incaricati, 
riconoscibile ai fini dell�aiuto, non può superare i parametri massimi di seguito fissati: 

CATEGORIA 

ESPERIENZA NELLA 
PRESTAZIONE DELLA TIPOLOGIA 
DI SERVIZI INTERESSATA (ANNI ALLA 

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA) 

TARIFFA MAX GIORNALIERA (IN !) 

A OLTRE 10 ANNI 500,00

B 3 - 10 ANNI  250,00

C MENO DI 3  ANNI 200,00

5. Nel caso dei servizi A1 di cui all�allegato n. 3 al presente bando (Studi di fattibilità per progetti di ricerca, 

sviluppo e innovazione, compresa la consulenza per la partecipazione ai programmi dell'Unione europea, 

dello Stato e di altri enti pubblici in materia) relativi ad operazioni di Due Diligence Tecnologica e dei servizi 

richiamati nell�ambito dei servizi C3 di cui all�allegato n. 3 medesimo (Servizi di ricerca contrattuale), gli stessi 

devono forniti esclusivamente da un  ente di cui all�articolo 2, comma 1, lettera d). 

6. Nel caso dei servizi D2 di cui all�allegato n. 3 al presente bando (Servizi a supporto della proprietà 

intellettuale), gli stessi devono essere erogati da fornitori iscritti all�Ordine dei Consulenti di Proprietà 

Industriale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 o da enti pubblici o privati che utilizzano 

l�apporto specialistico di soggetti iscritti all�Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale, ai sensi del Decreto 

Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 

7. Non è ammissibile la concessione dell�aiuto se i fornitori del servizio per l�innovazione non sono "soggetti 
indipendenti# rispetto alle imprese beneficiarie ai sensi dell�articolo 2, comma 1, lettera e).  

 

Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto 

1. Il limite massimo di contributo concedibile per ciascuna domanda è pari a 20.000 euro.  

2. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000 euro. 

3. Le domande per le quali, all�esito dell�istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 
2 non sono ammesse all�aiuto. 

 

Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del progetto 

1. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. 
Fermo restando quanto previsto all�articolo 22 in materia di rendicontazione delle spese, non sono 
ammissibili, in ogni caso, le spese sostenute dopo il 30 giugno 2023. 

2. Il progetto deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della 
comunicazione della concessione dell�aiuto. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui 
all�articolo 22, comma 2. 

3.  I servizi per l�innovazione contemplati dal progetto presentato possono avere avvio a partire dal giorno 
successivo alla presentazione della domanda. I servizi di cui si compone il progetto devono concludersi entro 
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il termine di rendicontazione indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell�articolo 19, comma 3, 
lettera a). 

4. L�avvio del servizio per l�innovazione coincide con la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto 
con il fornitore o nella documentazione equipollente. Il servizio per l�innovazione si intende concluso alla data 
dell�ultimo costo dimostrabile da fattura quietanzata o da altra documentazione giustificativa equipollente. 

 

Art. 12 - Intensità dell�aiuto 

1. L�intensità dell�aiuto è pari: 

a) al 50 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese; 

b) al 45 per cento della spesa ammissibile nel caso di medie imprese. 

 

Art. 13 - Divieto di cumulo 

1. Gli incentivi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le 
medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell�Unione europea, ivi incluse quelle concesse a titolo !de minimis". 

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Art. 14 - Composizione della domanda 

1. La domanda di aiuto è costituita dal documento in formato !pdf" generato automaticamente dal sistema 
informatico di cui all�articolo 15, comma 1, in esito al completamento della compilazione delle parti 
componenti elencate al comma 2. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante dell�impresa richiedente o da soggetto dotato di apposita procura speciale. La firma digitale 
è apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, 
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, approvate con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2013. Il controllo di validità tecnica della firma è 
effettuato dal sistema FEG di cui all�articolo 15, comma 1, che consente l�inoltro solo qualora la domanda sia 
validamente sottoscritta con modalità digitale. 

2. La domanda di aiuto si compone dei seguenti elementi essenziali: 

a) frontespizio della domanda secondo il fac-simile di cui all�allegato 5a del presente bando contenente 
l�elenco degli altri elementi allegati che compongono la domanda di aiuto; 

b) istanza di aiuto, con dati sintetici del richiedente e del progetto nonché indicazione degli elementi utili 
alla valutazione del requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell�impresa richiedente 
di cui all�articolo 5, comma 1, lettera i) da redigere secondo il fac-simile di cui all�allegato 5b del presente 
bando; 

c) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all�articolo 5 e l�assunzione degli impegni di cui 
all�articolo 24, da redigersi secondo il fac-simile di cui all�allegato 6 al presente bando; 
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d) descrizione dettagliata del progetto presentato, con specifico riferimento ai servizi per l�innovazione per il 
cui acquisto è richiesto l�aiuto da redigere secondo il fac-simile di cui all�allegato 7; 

e) scheda fornitori con allegati i curricula del personale impiegato da redigere secondo i fac-simile di cui agli 
allegati 8 e 9 al presente bando. 

3. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell�imposta di bollo nell�importo vigente al momento della 
presentazione della domanda da versare con modello F23 o con modello F24. 

4. I fac-simile della domanda di cui al comma 2 possono essere modificati con decreto del Direttore centrale 
della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it 
nelle sezioni dedicate al bando. 

5. Unioncamere FVG approva apposita nota informativa recante le informazioni sul procedimento ai sensi degli 
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). Nella medesima nota informativa sono riportate le modalità di 
trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali). 

 

Art. 15 - Presentazione della domanda 

1. La domanda di aiuto è presentata dalle ore 9.15 del giorno 31 maggio 2016 fino alle ore 16.30 del giorno 28 
luglio 2016 per via telematica esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di 
inoltro denominato Front end generalizzato (FEG) accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni 
dedicate al bando dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. Non 
sono ammissibili domande presentate con altre modalità. 

2. La domanda di aiuto è presentata dall�impresa richiedente alla CCIAA competente ai fini dell�ammissione 
all�articolazione dello sportello di cui all�articolo 16, comma 1, relativa alla provincia nella quale è stabilita la 
sede legale o l�unità operativa nella quale sono svolte o sono da svolgere le attività cui sono rivolti i servizi per 
l�innovazione, come indicato ai sensi dell�articolo 6, comma 5, primo periodo. Qualora i servizi riguardino 
attività svolte in più luoghi sul territorio regionale, la domanda è presentata dall�impresa richiedente alla 
CCIAA competente ai fini dell�ammissione all�articolazione dello sportello di cui all�articolo 16, comma 1, 
relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l�unità operativa presso la quale sono svolte o 
sono da svolgere in via principale tali attività, come indicato ai sensi dell�articolo 6, comma 5, secondo 
periodo. La presentazione alla CCIAA competente è condizione per l�istruibilità della domanda. 

3. Nel caso di domanda presentata da impresa non residente nel territorio italiano ai sensi dell�articolo 5, 
comma 2, la domanda di aiuto è presentata alla CCIAA competente ai fini dell�ammissione all�articolazione 
dello sportello di cui all�articolo 16, comma 1, relativa alla provincia dove sarà ubicata la sede o l�unità 
operativa che l�impresa medesima si è impegnata ad attivare sul territorio regionale e presso la quale 
saranno svolte le attività cui sono rivolti i servizi per l�innovazione oggetto della domanda. Qualora l�impresa 
non residente in Italia si impegni ad avviare in più luoghi sul territorio regionale attività cui sono rivolti i servizi 
per l�innovazione oggetto della domanda, la domanda è presentata dall�impresa alla CCIAA competente ai 
fini dell�ammissione all�articolazione dello sportello di cui all�articolo 16, comma 1, relativa alla provincia nella 
quale sarà stabilita la sede legale o l�unità operativa presso la quale saranno svolte in via principale tali 
attività. 

4. La medesima impresa può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul presente bando. 
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Capo 5. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL 
AIUTO 

Art. 16 - Procedimento e istruttoria della domanda 

1. I contributi sono concessi dalla CCIAA competente, tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi 
dell�articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale. 

2. Le domande presentate sono istruite secondo l�ordine cronologico di presentazione, attestato dal sistema 
informatico di cui all�articolo 15, comma 1. La CCIAA competente, procede all'istruttoria delle domande di 
aiuto fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all�interno della pertinente articolazione 
provinciale dello sportello. 

3. Ai sensi dell�articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell�istruttoria verifica la sussistenza dei 
presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente bando nonché la rispondenza della domanda ai requisiti 
di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità di cui all�articolo 18 richiedendo, ove necessario, 
documentazione integrativa. 

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione 
all�interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o 
all�integrazione. 

5. In pendenza del termine di cui al comma 4, il termine previsto dall�articolo 19, comma 1, è sospeso. 

6. La CCIAA competente, ai sensi dell�articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione 
del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all�impresa richiedente i motivi che ostano 
all�accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. 
Dell�eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento 
finale. 

7. La regolarità contributiva è accertata prima dell�adozione del provvedimento di concessione di cui all�articolo 
19. 

8. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo alla 
concessione dell�aiuto, ai sensi dell�articolo 71 del Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa). 

 

Art. 17 - Valutazione tecnica 

1. Nel caso in cui l�esame della domanda contempli elementi di particolare complessità tecnica, la CCIAA 
competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all�articolo 15 della 
legge regionale 26/2005, che esprime il proprio parere sulla coerenza sostanziale del servizio per 
l�innovazione oggetto della domanda con le tipologie di Servizio elencate all�allegato n. 3 al presente bando e 
con le pertinenti Traiettorie di sviluppo elencate all�allegato n. 2 al presente bando, nonché sul carattere 
innovativo del progetto. 

2. Nei casi di cui al comma 1 si applica l�articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia 
di sospensione del termine del procedimento. 
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Art. 18 � Condizioni per l�ammissibilità e cause di non ammissione delle domande e della spesa 

1. Fatto salvo il rispetto, in particolare, dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ai fini della 
completezza e correttezza della domanda di aiuto, sono condizioni per l�ammissibilità: 

a) la presenza degli elementi essenziali previsti dall�articolo 14, comma 2; non è prevista l�integrazione dei 
documenti essenziali indicati al comma 2 dell�articolo 14; è consentita la regolarizzazione e l�integrazione 
delle informazioni fornite; 

b) la sottoscrizione della domanda di aiuto secondo le modalità indicate al comma 1 dell�articolo14; 

c) la presentazione della domanda di aiuto secondo le modalità ed i termini indicati dall�articolo 15. 

 

2. Le domande di aiuto che non soddisfano le condizioni per l�ammissibilità di cui al comma 1 non sono 
ammesse all�aiuto. 

3. Non sono altresì ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione 
od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell�articolo 16, comma 4, nonché le domande presentate dalla 
medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi dell�articolo 15, comma 2. 

4. Al fine della valutazione di ammissibilità della spesa in fase istruttoria sono valutate, in particolare, le 
condizioni di ammissibilità poste dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

 

Art. 19 - Concessione dell�incentivo e pubblicazione degli esiti del procedimento 

1. A seguito dell�istruttoria, l�incentivo è concesso entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, 
stante il mantenimento dei requisiti di cui all�articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile ai 
sensi dell�articolo 3 a valere sulla pertinente articolazione dello sportello. 

2. Qualora le risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione dello sportello non consentano di 
finanziare integralmente l�ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle 
risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. 

3. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare: 

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all�articolo 22; 

b) gli obblighi del beneficiario, incluso l�obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà prevista dall�articolo 24, comma 3; 

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo. 

4. La CCIAA competente comunica all�impresa beneficiaria l�adozione del provvedimento di concessione entro i 
trenta giorni successivi.  

5. L�elenco delle domande ammesse all�aiuto e delle domande non ammesse è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione e sul sito internet del POR a seguito della conclusione degli esiti della procedura 
contributiva prevista dal presente bando. 

6. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi del regolamento 
(UE) 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede in particolare la pubblicazione della 
denominazione del progetto e della descrizione sintetica dello stesso. 

7. Ai procedimenti contributivi di cui al presente bando si applicano le norme di cui all�articolo 26 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza). 
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Capo 6. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO 

Art. 20 - Variazioni al progetto 

1. L�impresa beneficiaria realizza il progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di 
concessione dell�aiuto, sia per quanto riguarda l�aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi 
valori di spesa ammessi. 

2. Eventuali variazioni del progetto ammesso ad incentivazione possono essere proposte presentando alla 
competente CCIAA apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell�impresa beneficiaria 
adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti 
previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto. 

3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l�impianto complessivo del progetto ammesso ad 
incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della 
stessa. 

4. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del soggetto che rende il servizio per l�innovazione, 
alla richiesta di variazione del progetto è allegata la documentazione di cui all�articolo 14, comma 2, lettera e), 
nonché relazione atta ad evidenziare l�equipollenza rispetto al sostituito. 

5. La comunicazione dell�esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta 
giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell�incentivo 
concesso all�impresa beneficiaria. 

 

Art. 21 - Variazioni soggettive dei beneficiari 

1. Ai sensi dell�articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario 
anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d�azienda o di ramo d�azienda in 
gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli aiuti concessi o erogati possono essere, 
rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: 

a) presenti specifica domanda di subentro; 

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l�accesso all�incentivo in capo al beneficiario originario; 

c) prosegua l�attività dell�impresa originariamente beneficiaria; 

d) mantenga, anche parzialmente, l�occupazione dei lavoratori già impiegati nell�impresa originariamente 
beneficiaria; 

e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all�articolo 24 per il periodo residuo nonché gli altri 
obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all�impresa originariamente beneficiaria. 

2. Al fine dell�apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, l�impresa subentrante presenta entro tre mesi 
dalla registrazione dell�atto relativo alla variazione soggettiva domanda di subentro contenente: 

a) copia dell�atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima; 

b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell�incentivo in relazione ai 
requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; 
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c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell�esercizio dell�impresa e 
l�assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell�aiuto; 

d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d). 

3. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni 
dalla presentazione della domanda medesima. 

4. La variazione della dimensione aziendale dell�impresa beneficiaria successiva alla concessione dell�aiuto, non 
comporta la rideterminazione del contributo concesso. 

5. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti concessi o erogati non sono, 
rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante. 

 

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL�INCENTIVO

 

Art. 22 - Rendicontazione  

1. L�impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel 
provvedimento di concessione ai sensi dell�articolo 19, comma 3, lettera a). La rendicontazione è trasmessa 
esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo guidato di compilazione e di inoltro 
accessibile con le medesime modalità previste per la domanda di aiuto. La rendicontazione deve essere 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell�impresa beneficiaria o da soggetto dotato di 
apposita procura speciale. 

2. E� fatto salvo l�accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto e di 
presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per 
un periodo massimo di novanta giorni. 

3. La rendicontazione è presentata in formato digitale su !file" informatici (da scansione, stampa pdf o 
duplicato informatico firmato) attraverso il caricamento sul sistema informatico all�indirizzo internet di 
presentazione della rendicontazione, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, 
dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. 

4. Per la rendicontazione, ai sensi dell�articolo 41 della legge regionale 7/2000, l�impresa beneficiaria presenta, 
in particolare: 

a) relazione di progetto contenente descrizione puntuale delle attività svolte, dei risultati prodotti, dei 
tempi di attuazione, delle modalità di prestazione del servizio, con indicazione dell�attività eventualmente 
svolta presso l�impresa, dei fornitori e del relativo personale che hanno realizzato i servizi; 

b) documentazione a comprova dell�attuazione e dei risultati conseguiti del progetto; specificatamente in 
relazione a ciascuna tipologia di servizio per l�innovazione svolto, inclusi eventuali materiali elaborati o 
acquistati; a titolo meramente esemplificativo si riporta di seguito un elenco non esaustivo di 
documentazione che può essere idonea a dimostrare l�attuazione del progetto. Le specifiche di seguito 
riportate sono da intendersi come indicative e !di massima", poiché per ciascuna tipologia di servizio 
acquisita l�impresa deve presentare idonea, coerente e pertinente documentazione afferente, per natura, 
alla tipologia del servizio erogato: 

i. copia di analisi e test effettuati; 

ii. copia di contratti di licenza.; 
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iii. copia di database elaborati/acquistati, licenze SW; 

iv. copia di documentazione tecnica, concept; 

v. copia di elaborati (anche progettuali, tecnici, linee guida, elenchi, disegni e calcoli); 

vi. copia di manualistica, eventuali procedure operative/processi, regolamenti, specifiche (anche 
tecniche); 

vii. copia di rapporti (di audit, di valutazione, di certificazione e sperimentazione, ecc.), anche tecnici; 

viii. copia di regolamenti;  

ix. copia di report di analisi e benchmarking; 

x. copia di piani (anche organizzativi e strategici), piani di azione, piani di miglioramento; 

xi. copia di studi, ricerche, prove, test, mappe; 

xii. copia di studi di fattibilità, compresa l�eventuale modulistica  relativa alla partecipazione a bandi; 

c) copia del contratto stipulato con il fornitore del servizio per l�innovazione o lettera di incarico riportante 
l�indicazione che trattasi di attività cofinanziata nell�ambito del POR con il logo del Programma e degli 
enti finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia); se la 
documentazione è all�origine in formato elettronico sottoscritto digitalmente, può essere trasmesso 
duplicato informatico venendo meno la necessità di attestarne la corrispondenza con l�originale; 

d) elenco analitico dei costi totali sostenuti per la realizzazione del progetto ammesso all�incentivo, in 
coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante la lista delle fatture pagate e 
l�indicazione per ciascuna di esse di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione 
del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA salvo i casi in cui risulti non recuperabile dal 
beneficiario; 

 

e) copia dei documenti originali di spesa dall�impresa beneficiaria, costituiti da fatture o, in caso di 
impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, inclusi i 
modelli di pagamento F24 utilizzati dall�impresa per il versamento delle ritenute previdenziali; i 
giustificativi di spesa devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al 
progetto oggetto di aiuto; 

f) documentazione comprovante l�avvenuto pagamento; 

g) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti 
riportati nella rendicontazione; 

5. All�elenco di cui al comma 4, lettera d), sono inoltre allegati: 

a) nel caso di spese rendicontate sulla base del costo per giornata/uomo di lavoro ai sensi dell�articolo 7 
comma 5 (righe a1. e b1. della tabella), e dell�articolo 9, comma 3, le schede di rilevazione di impegno 
giornaliero firmati dal personale che ha prestato il servizio con indicazione delle attività svolte (data, 
attività, nominativo del personale), e un quadro di raccordo fra la spesa rendicontata ed il numero di 
giornate/uomo di lavoro prestate (data, nominativo del personale e relativo importo); 

b) nel caso di spese rendicontate sulla base del costo di servizi quantificabili con altri risultati 
oggettivamente verificabili ai sensi dell�articolo 7, comma 5 (righe a2. e b2. della tabella), quadro di 
raccordo fra la spesa rendicontata e i risultati verificabili; 

6. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. 
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7. La CCIAA competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l�esibizione degli originali dei documenti 
presentati in sede di rendicontazione ai sensi del presente articolo. 

8. Il beneficiario prova l�avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di 
pagamento: 

a) documentazione bancaria comprovante l�inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento, ad esempio 
estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito 
aziendale, e/o scritture contabili del beneficiario da cui si evinca la riconducibilità del pagamento al 
giustificativo correlato; 

b) copia dell�assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l�avvenuto addebito 
dell�operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si 
evinca la riconducibilità al giustificativo correlato. 

9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. 

10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa. 

11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà 
comunicazione all�interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per 
provvedere alla regolarizzazione o all�integrazione. 

12. La CCIAA competente procede alla revoca dell�incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata 
l�alterazione degli obiettivi originari o dell�impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero 
sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto 
effettivamente realizzato e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione 
approvata ai sensi dell�articolo 20. 

13. In sede di rendicontazione, l�impresa beneficiaria attesta: 

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all�articolo 5, comma 1; 

b) di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione 
della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; 

c) di non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell�articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 
231/2001; 

d) che i documenti di spesa rendicontati sono fiscalmente regolari e che gli stessi non sono stati utilizzati 
per l�ottenimento di altri contributi pubblici.  

14. In sede di rendicontazione, l�impresa beneficiaria si impegna: 

a) a consentire i controlli e le ispezioni di cui all�articolo 26;  

b) a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla CCIAA 
competente per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione. 

15. I fac-simile della domanda di erogazione dell�aiuto e del relativo rendiconto, secondo i quali effettuare la 
trasmissione tramite il sistema informativo di cui al comma 1, sono approvati con decreto del Direttore 
centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e pubblicati sul sito 
www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando. 

 

Art. 23 - Erogazione dell�incentivo  

1. L�incentivo è liquidato a seguito dell�esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti 
dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della CCIAA competente. 
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2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all�articolo 22, comma 11. 

3. L�erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000. 

4. L�erogazione dell�incentivo avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o 
postale intestato all�impresa beneficiaria. 

5. Prima dell�erogazione dell�aiuto la CCIAA competente verifica la regolarità contributiva ai sensi dell�articolo 
10, comma 7, del decreto legge 203/2005. 

6. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva in fase di rendicontazione sono oggetto di controllo a 
campione successivo alla erogazione dell�aiuto ai sensi dell�articolo 71 del Decreto del presidente della 
repubblica 445/2000. 

 

 

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO/DESTINATARIO  

Art. 24 - Obblighi del beneficiario 

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi: 

a) realizzare il progetto approvato con l�atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti; 

b) mantenere la sede legale o un�unità operativa attiva nel territorio regionale per la durata di tre anni dalla 
data di conclusione del progetto ai sensi dell�articolo 32 bis, comma 1, della legge regionale 7/2000; 

c) comunicare, fino alla scadenza del vincolo di  cui alla lettera b) le variazioni inerenti i dati anagrafici 
dell�impresa, quali la ragione sociale/denominazione, l�indirizzo della sede legale, l�indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

d) conservare presso la propria sede o unità operativa gli eventuali prototipi realizzati fino all�adozione 
dell�atto di approvazione della rendicontazione, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la 
realizzazione degli stessi; in casi eccezionali e debitamente motivati, l�alienazione del prototipo può 
essere autorizzata prima dell�adozione del decreto di approvazione della rendicontazione, previo 
accertamento della effettiva realizzazione da parte della CCIAA competente; 

e) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato, garantendo la 
tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile dell�impresa; 

f) predisporre apposito fascicolo relativo al progetto, anche in formato elettronico, e conservare per un 
periodo di almeno sei anni a partire dalla erogazione completa dell�incentivo la documentazione 
presentata in sede di rendicontazione ;  

g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli di cui all�articolo 26; 

h) per le imprese che, alla data della presentazione della domanda di aiuto, non dispongono di una sede in 
Italia, l�apertura sul territorio regionale della sede o dell�unità operativa, da registrarsi presso il Registro 
delle imprese prima dell�avvio del progetto. 

2. In materia di informazione e comunicazione, i beneficiari hanno l�obbligo di: 

a) accettare l�inclusione nell�elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell�articolo 115 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013; 
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b) nel caso di realizzazione di attività di informazione e comunicazione, rendere evidente il sostegno del 
FESR al progetto riportando l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche 
tecniche stabilite dal Regolamento (UE) n. 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione europea e al 
FESR medesimi nonché alla Repubblica italiana ed alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;  

c) informare il pubblico, durante l�attuazione del progetto, sul sostegno ottenuto fornendo sul proprio sito 
web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, evidenziando 
il supporto finanziario ricevuto dall�Unione europea, dalla Repubblica italiana e dalla Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia ; 

d) esporre, durante l�attuazione del progetto, in luogo facilmente visibile al pubblico un poster (formato 
minimo A3) riportante informazioni sul progetto e l�indicazione delle fonti di finanziamento. Il poster 
dovrà riportare, in particolare, il nome � Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 � 2020 

�Investimenti a favore della crescita e dell�occupazione�, la denominazione e l'obiettivo principale del 

progetto, l�emblema dell�Unione Europea e il riferimento all�Unione europea e al FESR. Questi ultimi 

devono occupare almeno il 25% della superficie. I loghi degli altri finanziatori (Repubblica italiana e 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) devono essere di pari dimensione rispetto dell�Unione Europea; 

e) qualora richiesto, trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, corredati da 

materiale fotografico di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione  del POR che potranno 

essere pubblicati sul sito web del POR, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzato quale 

informazione descrittiva dell�avanzamento del POR; 

f) qualora realizzino iniziative inerenti al progetto che prevedono la partecipazione di pubblico, rendere 

evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita (materiali, attestati di partecipazione, ecc.), 

la fonte del finanziamento tramite l�apposizione del logo di POR e dei loghi dell�Unione europea, della 

Repubblica italiana e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, fornendo sul proprio sito web, 

laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il 

sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea. Le caratteristiche tecniche per garantire il rispetto degli 
obblighi di informazione e comunicazione saranno pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione 
dedicata al bando o nella sezione dedicata al Programma. 

 

3. Al fine della verifica del rispetto dell�obbligo di cui al comma 1, lettera b), il beneficiario presenta, in 
conformità all�articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in 
sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tale 
obbligo fino alla scadenza dello stesso. 

4. In caso di inosservanza dell�obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, la CCIAA 
competente procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall�articolo 45, comma 3, della legge regionale 
7/2000. 

5. Prima di disporre l�ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare 
l�invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione 
medesima entro un termine perentorio. 

 

Art. 25 Indicatori di realizzazione e di risultato 

1. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi descritti all�articolo1, misurati attraverso gli 
indicatori di monitoraggio come di seguito indicati:  

INDICATORI DI RISULTATO:  
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C.6.1 � Indicatori comuni  

- 11b11 - N° imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE:  

C.7.1 � Indicatori comunitari  

- CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno; 

- CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni; 

- CO27 - Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 
innovazione o R&S; 

C.7.2 � Indicatori CUP  

- 906 - Analisi, studi e progettazioni 

INDICATORI AMBIENTALI:  

- N° di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali 

- % progetti a valenza ambientale sul totale progetti finanziati; 

- % progetti a valenza ambientale (spesa) su importo complessivo progetti finanziati. 

 

 

 

Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE 

Art. 26 - Controlli e ispezioni 

1. La CCIAA competente, Unioncamere FVG, la Regione, lo Stato e l�Unione Europea possono disporre in 
qualsiasi momento, durante i cinque anni successivi all�erogazione completa dell�aiuto, ispezioni e controlli 
allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando 
e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l�attività degli eventuali altri 
soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità. 

 

Art. 27 � Sospensione, annullamento, revoca e rideterminazione dell�aiuto  

1. L�erogazione del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della 
legge regionale 7/2000 e in particolare nei seguenti casi: 

a) qualora la CCIAA competente abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali 
l�inattività e la liquidazione dell�impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che 
l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto; 

b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o 
diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado; 

c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, 
amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge. 
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2. Il provvedimento di concessione dell�incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di 
legittimità o di merito. 

3. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall�articolo 75 del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell�incentivo è revocato, integralmente o in misura 
parziale, nei seguenti casi: 

a) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per 
la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione 
di concessione della proroga; 

b) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione 
della rendicontazione, ai sensi dell�articolo 22, comma 11; 

c) nel caso previsto dall�articolo 5, comma 2; 

d) nei casi di inammissibilità previsti dall�articolo 9, commi 6 e 7; 

e) nel caso di cui all�articolo 22, comma 12; 

f) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all�articolo 24, commi 1 e 2; 

g) nel caso di  cui all�articolo 21, comma 5; 

h) se, a seguito dell�attività istruttoria della rendicontazione, l�ammontare della spesa ammissibile risulta 
inferiore al limite minimo di cui all�articolo 10, comma 2; 

i) e) se, a seguito dell�attività istruttoria della rendicontazione, l�ammontare dell�aiuto liquidabile risulta 
inferiore al 40 per cento dell�importo dell�aiuto concesso; 

4. La CCIAA comunica tempestivamente all�impresa l�avvio del procedimento di revoca del provvedimento di 
concessione ai sensi dell�articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 

5. La revoca dell�aiuto comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all�articolo 49 della 
legge regionale 7/2000. 

6. L�aiuto è rideterminato ai sensi dell�articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono 
rispettati gli obblighi di cui all�articolo 24, comma 1, lettera b). 

 

 

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 28 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003 

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), il trattamento dei dati forniti alla CCIAA competente a seguito della partecipazione al bando 
avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e 
della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

2. Ai sensi dell�art. 13 del decreto legislativo 196/2003 è precisato quanto segue: 

a) i dati forniti sono trattati dalla CCIAA competente per l�espletamento degli adempimenti connessi alla 
procedura di cui al presente bando; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l�eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata 
assegnazione dell�aiuto; 
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c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici; 

d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai 
sensi della legge 7/2000; 

e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione 
saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la CCIAA 
competente e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure 
amministrative; 

f) il titolare del trattamento dei dati e gli incaricati del trattamento dei dati sono i funzionari responsabili 
del procedimento e dell�istruttoria sulla singola pratica; 

3. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti 
del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all�indirizzo di posta elettronica 
indicato nella nota informativa di cui all�articolo 14, comma 5. 

4. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, i soggetti che beneficiano dell�incentivo saranno inclusi 
nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della Regione a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, e 
dell�Allegato XII di detto regolamento europeo. 

 

Art. 29 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti 

1. Nella nota informativa di cui all�articolo 14, comma 5, sono indicati i nominativi dei responsabili del 
procedimento di ciascuna CCIAA competente, nonché gli indirizzi di posta elettronica ed i recapiti telefonici ai 
quali è possibile richiedere informazioni relativa al presente bando e agli adempimenti ad esso connessi. 

2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all�ufficio competente. 
Qualora non sia possibile l�accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi 
dell�articolo 61 della legge regionale 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta 
formale.  

3. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge 
190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione.  

 

Art. 30 - Disposizioni finali, reclami e ricorsi 

1. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni nei confronti delle imprese parti del procedimento contributivo 
saranno effettuate telematicamente. 

2. Tutte le comunicazioni ufficiali alla CCIAA competente da parte di beneficiari che hanno presentato domanda 
devono essere effettuate tramite PEC. 

3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate 
nel Capo 11 !Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000.  

4. Ai sensi dell�articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari 
operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche e 
integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. 

5. Nella comunicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal presente bando il destinatario trova 
indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ai sensi della normativa vigente in materia. 
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6. Ai sensi dell�art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti 
i fondi ammessi a finanziamento attraverso l�apposita casella di posta elettronica �richieste reclami 

segnalazioni proposte� presente nella pagina iniziale del sito web istituzionale della Regione attraverso la 

quale è possibile segnalare eventuali casi di cattiva amministrazione, ovvero casi in cui organi e uffici 

dell�Amministrazione regionale o loro delegati o beneficiari del programma abbiano infranto la legge, non 

abbiano rispettato i principi della corretta amministrazione o abbiano violato i diritti umani nell�ambito del 

POR. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in 

tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti. 

 

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 31 � Riferimenti normativi 

1. Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto da: 

a) 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

b) 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 che abroga il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

c) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di 

aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento 

di esenzione per categoria); 

d) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell�illegalità nella pubblica amministrazione;  

e) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 �Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso�; 

f) 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; 

g) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 recante Regolamento per l�attuazione del 

Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 �Investimenti a favore della crescita e 

dell�occupazione�; 

h) Delibera di Giunta Regionale 8 aprile 2016 n. 590 �Approvazione strategia regionale di ricerca e 

innovazione per la specializzazione intelligente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, revisionata e 

integrata sulla base dei piani di azione sub allegato 2 alla DGR 708/2015�; 

i) Delibera di Giunta Regionale 6 agosto 2015 n. 1575 con la quale si prende atto della decisione di 

approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il 

Programma stesso;  
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j) Delibera di Giunta Regionale 9 ottobre 2015 n. 1953 di approvazione del documento metodologico e dei 
criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020; 

k) Delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2015 n. 2530 di presa d�atto del documento metodologico e di 
definizione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul POR FESR 2014 � 2020. 


