
 

 

Visto il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006 recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 05.07. 2006 relativo al FESR 
e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’08.12.2006 che stabilisce le modalità di 
applicazione del regolamento CE 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21.12.2008 e ss.mm.ii. che modifica l'allegato III del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
 
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea 
C(2007)3329 del 13.07.2007, nell’ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle 
Amministrazioni regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”; 
 
Considerato che, con propria deliberazione n. 1274 del 25.05.007, la Giunta regionale ha approvato, in via 
definitiva, la proposta di Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia (di seguito 
POR o Programma) per l’Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” comprensivo dei relativi allegati; 
 
Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20.11.2007 di approvazione del POR FESR 
Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”  2007-2013 del Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati, 
modificata con Decisione della Commissione europea C(2007) 5 del 04.01.2010; 
 
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14.12.2007 e n. 19 del 14.01.2010 con le quali si è preso 
atto delle suddette Decisioni; 
 
Vista la successiva decisione della Commissione europea C (2013) 2463 del 29 aprile 2013 recante modifica della 
Decisione C 2010) n. 5 sopra citata, a seguito del prelievo, dal piano finanziario del Programma, del contributo di 
solidarietà da destinarsi alla regioni italiane terremotate; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 10 maggio 2013 con la quale si prende atto della 
suddetta Decisione; 
 
Vista la legge regionale n. 7 del 21.07.2008 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione 
Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 
2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 
2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V – “Attuazione del POR FESR Competitività 
regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006”; 
 
Visto il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l’Obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia, adottato in applicazione a quanto 
previsto dal Capo V della citata legge regionale n. 7/2008, con Decreto n. 238/Pres del 13.09.2008 (pubblicato 
sul B.U.R. n. 40 del 1.10.2008) così come successivamente modificato e da ultimo adottato con Decreto n.  
0105/Pres. del 09.05.2011 (pubblicato sul BUR n. 20 del 18.05.2011); 
 
Considerato che l’art 7, comma 4, lett. d) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale con 
deliberazioni proposte dagli assessori competenti per la materia e di concerto con l’assessore alle relazioni 
internazionali, comunitarie e autonomie locali, approvi bandi e gli inviti con le relative risorse;  
 



 

 

Richiamato l’articolo 11 del succitato Regolamento il quale detta le modalità attraverso le quali si provvede alla 
gestione ordinaria del Programma e, in particolare, il comma 1 di detto articolo che prevede che si consideri atto 
di impegno sul Fondo il decreto del Direttore centrale competente che individua ed approva le operazioni da 
ammettere a finanziamento; 
 
Visto il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale 
attuatrice approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2142 dd. 21.10.2008 e ss. mm. e ii. che prevede 
l’assegnazione di euro 12 milioni all’Attività 1.1.b di competenza della Direzione centrale istruzione, università, 
ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione; 
 
Visto il decreto del Direttore del Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale cultura, sport, 
relazioni internazionali e comunitarie, Autorità di Gestione del Programma, n. 942 del 29.04.2011, con il quale 
sono stati aggiornati il Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del POR e il Manuale dei controlli di 
primo livello già adottati dal medesimo Servizio (allora Servizio politiche comunitarie), giusto Decreto n. 219 del 
25.05.2009; 
 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2214 del 09 ottobre 2009 con la quale è stata aggiornata la scheda 
attività 1.1.b), “Sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle 
reti della ricerca e dell'innovazione e dei distretti tecnologici dell'innovazione” approvata con la deliberazione n. 
485 del 05.03.2009; 
 
Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 2215/2009, n. 2339/2009 e n. 2340/2009, di approvazione dei bandi 
dell’Attività 1.1.b “Sostegno ai progetti di ricerca industriale a elevato impatto sistemico”, per la realizzazione di 
progetti di ricerca industriale, rispettivamente nei settori della domotica, della cantieristica navale e della nautica 
da diporto e della biomedicina molecolare, per un importo complessivo di 12 milioni di euro pari all’intera 
dotazione finanziaria dell’Attività; 
 
Visti i decreti n. 1481/LAVFOR 2010 di data 13.07.2010, n. 1670/LAVFOR 2010 di data 02.08.2010 e n. 
1671/LAVFOR 2010 di data 02.08.2010 del Direttore centrale lavoro, università e ricerca, di approvazione delle 
graduatorie dei suddetti bandi, rispettivamente nei settori della biomedicina molecolare, della domotica e della 
cantieristica navale e nautica da diporto; 
 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 679 di data 21.04.2011, con cui le risorse residue non impegnate sul 
“Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nel settore della biomedicina molecolare” (d’ora in poi 
‘Biomedicina molecolare’), pari ad euro 253.355,58, sono state assegnate rispettivamente al “Bando per la 
realizzazione di progetti di ricerca industriale nel settore della Cantieristica navale e della nautica da diporto” 
(d’ora in poi ‘Cantieristica e nautica’) per complessivi euro 126.677,79 e al “Bando per la realizzazione di progetti di 
ricerca industriale nel settore della domotica” (d’ora in poi ‘Domotica’) per complessivi euro 126.677,79,  
modificando in conseguenza la dotazione finanziaria dei Bandi medesimi in complessivi euro 1.746.644,42 per la 
biomedicina molecolare, complessivi euro 5.126.677,79 per la cantieristica navale e la nautica da diporto e 
complessivi euro 5.126.677,79  per la domotica; 
 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2004 di data 27.10.2011 che, nel ripartire per l’anno 2011 i fondi per 
interventi a finanziamento comunitario, di cui all'art. 19 comma 4 della legge regionale 21/2007, ha destinato 
euro 3.109.633,33 della quota C (risorse overbooking) all'Attività 1.1.b “Sostegno ai progetti di ricerca industriale 
a elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell’innovazione e dei distretti 
tecnologici”,  di competenza della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e 
cooperazione, per lo scorrimento di graduatorie; 
 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2133 di data 10.11.2011 che ha proceduto a modificare la dotazione 
finanziaria dei tre bandi di competenza della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, 
associazionismo e cooperazione a valere sull’Attività 1.1.b ripartendo le risorse PAR assegnate all’Attività 
medesima dalla citata DGR n. 2004 del 27 ottobre 2011- complessivamente pari a euro 3.109.633,33 - tra due 
delle tre distinte procedure di attivazione, assegnandone euro 890.782,03 al bando ’Domotica’ ed euro 



 

 

2.218.851,30 al bando ’Biomedicina molecolare’ - al fine di scorrere le graduatorie dei progetti ammissibili a 
finanziamento - e destinando quota parte di fondi POR ancora disponibili sul bando ‘Domotica’ pari ad euro 
62.366,77 al bando ’Cantieristica e nautica’ al fine di integrare il finanziamento del progetto n. 7 della graduatoria 
approvata con decreto del Direttore Centrale lavoro, università e ricerca n. 1671 LAVFOR/2010 di data 
02.08.2010, denominato Porte Tagliafuoco Innovative; 
 
Visto il decreto del Direttore Centrale n. 1942/ISTR/2011 del 30.11.2011 di scorrimento graduatoria e di 
ammissione a finanziamento del progetto n. 03 di detta graduatoria approvata con decreto del Direttore Centrale 
n. 1481/LAVFOR del 13.07.2010, denominato MITO (MIrata Terapia Oncologica), inizialmente tra i non ammessi 
a finanziamento per esaurimento di risorse del bando ‘Biomedicina molecolare’;  
 
Considerato che il suddetto progetto MITO è stato ammesso a finanziamento con un contributo di euro 
835.000,00 a fronte di una spesa ammissibile di euro 1.000.000,00; 
 
Atteso che il sopraccitato decreto del Direttore Centrale n. 1942/LAVFOR del 30.11.2011 ha provveduto a 
finanziare parzialmente detto progetto sino all’importo di euro 543.821,30; 
 
Atteso pertanto che al fine di finanziare integralmente il progetto MITO sono necessarie ulteriori risorse per un 
importo pari ad euro 291.178,70, ad oggi non interamente disponibili a valere sul bando ‘Biomedicina molecolare’; 
 
Considerata la nota prot. n. 0012111 del 19.07.2013 con cui la Direzione centrale istruzione, università, ricerca, 
famiglia, associazionismo e cooperazione, struttura regionale attuatrice dell’Attività 1.1.b “Sostegno ai progetti di 
ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell’innovazione e dei 
distretti tecnologici dell’innovazione”, chiede all’Autorità di Gestione del Programma l’autorizzazione a procedere 
ad una riprogrammazione delle risorse disponibili sull’Attività 1.1.b, modificando conseguentemente la dotazione 
finanziaria dei relativi bandi, al fine di finanziare integralmente il progetto MITO - per l’importo ulteriore di euro 
291.178,70 non disponibile a causa di esaurimento di risorse sulla procedura di attivazione di riferimento  (bando 
‘Biomedicina molecolare’); 
 
Considerata la nota di riscontro dell’Autorità di Gestione del Programma prot. n. 0016647 del 25.07.2013 con la 
quale si autorizza la Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione a 
procedere a tale riprogrammazione utilizzando le economie provenienti da altre e diverse procedure di attivazione 
da destinare al bando ‘Biomedicina molecolare’; 
 
Rilevato che sul bando ’Biomedicina molecolare’ già residuano risorse non impegnate pari ad euro 97.282,55; 
 
Atteso che risulta pertanto necessario implementare la procedura di attivazione del bando ’Biomedicina 
molecolare’ di ulteriori euro 193.896,15; 
 
Rilevato che sul bando ’Cantieristica e nautica’ residuano risorse pari ad euro 124.413,98, derivanti da successive 
economie e rideterminazioni; 
 
Rilevato che sul bando ’Domotica’ residuano risorse  pari ad euro 135.850,00 derivanti da successive economie e 
rideterminazioni; 
 
Ritenuto pertanto di modificare la dotazione finanziaria dei bandi afferenti l’Attività 1.1.b aumentando la 
dotazione finanziaria del bando ‘Biomedicina molecolare’ dell’importo complessivo di euro 193.896,15 (di cui euro 
47.536,03 di quota FESR, euro 101.795,48 di quota Stato ed euro 44.564,64 di quota Regione), di cui euro 
124.413,98 di fondi POR (di cui euro 30.507,61 di quota FESR, euro  65.317,34 di quota Stato ed euro 28.589,03 
di quota Regione) provenienti dal bando ‘Cantieristica e nautica’ ed euro  69.482,17 di fondi POR (di cui  euro 
17.028,42 di quota FESR, euro 36.478,14 di quota Stato ed euro 15.975,61 di quota Regione) provenienti dal 
bando ‘Domotica’, diminuendo - conseguentemente - la dotazione finanziaria di detti due bandi, al fine di 
procedere successivamente - con decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, 



 

 

associazionismo e cooperazione - al finanziamento integrale del progetto MITO per il residuo importo pari ad 
euro 291.178,70 
 
Su proposta dell’Assessore regionale all’istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo, cooperazione, 
cultura, sport e relazioni internazionali e comunitarie; 
 
La Giunta regionale, all’unanimità,  
 
      Delibera 
 
 
1. di modificare la dotazione finanziaria dei tre bandi afferenti l’Attività 1.1.b del Programma Operativo 

Regionale FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia, secondo le tabelle di seguito riportate: 
(Euro)

Cantieristica navale Risorse POR di cui FESR di cui STATO di cui REGIONE Risorse PAR Totale Risorse POR+PAR

Risorse assegnate (DGR 679/11) 5.126.677,79 1.256.036,06 2.691.505,84 1.179.135,89 0,00 5.126.677,79

Risorse assegnate (DGR 2133/11) 5.189.044,56 1.271.315,92 2.724.248,39 1.193.480,25 0,00 5.189.044,56
Modifiche con la presente 
deliberazione -124.413,98 -30.507,61 -65.317,34 -28.589,03
Nuovo budget Bando cantieristica 
navale 5.064.630,58 1.240.808,31 2.658.931,05 1.164.891,22 5.064.630,58

(Euro)

Domotica Risorse POR di cui FESR di cui STATO di cui REGIONE Risorse PAR Totale Risorse POR+PAR

Risorse gia assegnate (DGR 679/11) 5.126.677,79 1.256.036,06 2.691.505,84 1.179.135,89 0,00 5.126.677,79

Risorse assegnate (DGR 2133/11) 5.064.311,02 1.240.756,20 2.658.763,29 1.164.791,53 890.782,03 5.955.093,05
Modifiche con la presente 
deliberazione -69.482,17 -17.028,42 -36.478,14 -15.975,61

Nuovo budget Bando Domotica 4.994.828,85 1.223.727,78 2.622.285,15 1.148.815,92 890.782,03 5.885.610,88

(Euro)

Biomedicina Risorse POR di cui FESR di cui STATO di cui REGIONE Risorse PAR Totale Risorse POR+PAR

Risorse gia assegnate (DGR 679/11) 1.746.644,42 427.927,88 916.988,32 401.728,22 0,00 1.746.644,42

Risorse assegnate (DGR 2133/11) 1.746.644,42 427.927,88 916.988,32 401.728,22 2.218.851,30 3.965.495,72
Modifiche con la presente 
deliberazione 193.896,15 47.536,03 101.795,48 44.564,64

Nuovo budget Bando biomedicina 1.940.540,57 475.463,91 1.018.783,80 446.292,86 2.218.851,30 4.159.391,87  
 

2. di autorizzare ogni conseguente e successivo atto necessario al fine di procedere al finanziamento integrale 
del progetto n. 03 della graduatoria approvata con decreto del Direttore Centrale n. 1481/LAVFOR del 
13.07.2010, denominato MITO – già parzialmente finanziato per euro 543.821,30 - per il residuo importo di 
euro 291.178,70; 

 
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
                                      IL PRESIDENTE 
                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
 


