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Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante “Disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione”, che abroga il Regolamento 
(CE) 1260/1999 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 
Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999 e s.m.i.;

Visto  il  Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di 
applicazione dei predetti Regolamenti e s.m.i.;

Visto il  Regolamento  (CE)  n.  1989/2006  del  Consiglio  del  21  dicembre  2008 che  modifica  l’allegato  III  del 
Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul 
Fondo Sociale Europeo (FSE) 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 luglio 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”;

Visto il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia – FESR Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007;

Visto il  piano  finanziario  analitico  del  Programma,  dettagliato  per  asse/attività/anno/struttura  regionale 
attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008;

Considerato che sulla base della richiamata DGR sono stati assegnati alla Direzione Centrale lavoro università e 
ricerca (ora alla Direzione centrale istruzione, università,  ricerca,  famiglia,  associazionismo e cooperazione) 12 
milioni di Euro per l’azione 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”;

Vista la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2339  di  data  22  ottobre  2009  che  ha  approvato  il  “Bando  per  la 
realizzazione di progetti di ricerca industriale nel settore della Cantieristica navale e della nautica da diporto”, a 
valere  sui  fondi  POR FESR  2007-2013 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” assegnando allo stesso risorse pari ad Euro 5.000.000,00 di cui Euro 1.225.000,00 costituiscono 
la quota a carico del FESR ed Euro 3.775.000,00 costituiscono la quota statale e regionale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2215 del 9 ottobre 2009, che ha approvato il “Bando per la realizzazione 
di progetti di ricerca industriale nel settore della Domotica” a valere sui fondi POR FESR 2007-2013 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” assegnando allo stesso risorse pari ad Euro 
5.000.000,00  di  cui  Euro  1.225.000,00  costituiscono  la  quota  a  carico  del  FESR  ed  Euro  3.775.000,00 
costituiscono la quota statale e regionale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2340 del 22 ottobre 2009, che ha approvato il “Bando per la realizzazione 
di progetti di ricerca industriale nel settore della Biomedicina molecolare” a valere sui fondi POR FESR 2007-2013 
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” assegnando allo stesso risorse pari 
ad Euro 2.000.000,00 di  cui  Euro 490.000,00 costituiscono la quota a  carico del  FESR ed Euro 1.510.000,00 
costituiscono la quota statale e regionale;

Considerato  che con decreti del Direttore Centrale Lavoro Università e Ricerca n. 1481 LAVFOR/2010, 1670 
LAVFOR/2010 e 1671/LAVFOR/2010, come rettificato con Decreto del Direttore Centrale 1706/LAVFOR/2010 
sono state approvate le graduatorie dei sopra citati Bandi ed è stata disposta l’ammissione al finanziamento di 
10 progetti per complessivi Euro 10.885.777,70, somme impegnate ai sensi dell’art. 21, comma 2 del Bando di 
riferimento,  sul  Fondo  speciale  POR  FESR  2007-2013  istituito  con  deliberazione  di  Giunta  n.  1797  del  11 
novembre 2008;

Rilevato che,  in  conseguenza  all’approvazione  delle  sopra  citate  graduatorie  residuano  risorse  pari  Euro 
253.355,58  (di  cui  UE  =  62.072,12;  Stato  =  133.011,68;  Regione  =  58.271,78)  sul  Bando  nell’ambito  della 
Biomedicina molecolare; 



Considerato altresì  che i partner dei progetti ammessi e non finanziati,  utilmente collocati in gradutoria sul 
Bando della Biomedicina molecolare hanno manifestato la volontà di non avvalersi di un contributo parziale, pari 
all’ammontare delle risorse residue;

Rilevato che esiste un generale interesse all’utilizzo di dette risorse, al fine di sostenere il maggior numero di 
progetti negli ambiti prioritari individuati dall’attività 1.1.b;

Tenuto conto che ai sensi degli art. 13 c. 2 del “Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nel 
settore della Cantieristica navale e della nautica da diporto”, e del “Bando per la realizzazione di progetti di ricerca 
industriale nel settore della Domotica” è facoltà dell’Amministrazione regionale assegnare ai Bandi 
ulteriori risorse;
Ritenuto  opportuno in conseguenza assegnare le predette risorse pari Euro 253.355,58 sul Bando nell’ambito 
della  Biomedicina  molecolare  a  favore  dei  Bandi  afferenti  al  settore  della  Domotica  e  al  settore  della 
Cantieristica navale e nautica da diporto, a ciascuno in misura pari al 50% delle risorse disponibili per garantire 
pertanto il massimo impiego delle risorse comunitarie disponibili;

Rilevato pertanto che l’importo residuo da destinare a ciascun Bando ammonta ad Euro 126.677,79;

Su proposta dell’Assessore competente in materia di istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e 
cooperazione, di concerto con l’Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie,

La Giunta regionale all’unanimità

Delibera

1. Di assegnare al “Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nel settore della Cantieristica navale 
e della nautica da diporto” e al  “Bando per la  realizzazione di  progetti  di  ricerca industriale nel  settore della 
Domotica”  l’importo di  Euro 126.677,79,  ciascuno,  proveniente  dallo  stanziamento residuo sul  “Bando per la 
realizzazione di progetti di ricerca industriale nel settore della Biomedicina molecolare per garantire pertanto il 
massimo impiego delle risorse comunitarie disponibili; ripartito secondo le seguenti quote:

UE = Euro 31.036,06

Stato = Euro 66.505,84 

Regione = Euro 29.135,89 

2. di modificare pertanto la dotazione finanziaria del “Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale 
nel settore della Cantieristica navale e della nautica da diporto” e del “Bando per la realizzazione di progetti di 
ricerca industriale nel settore della Domotica” come di seguito riportato

- Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nel settore della Cantieristica navale e della nautica 
da diporto:

Totale = Euro 5.126.677,79 di cui UE = Euro 1.256.036,06, Stato = Euro 2.691.505,84, Regione = Euro 1.179.135,89

- Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nel settore della Domotica:

Totale  =  Euro  5.126.677,79  di  cui    UE  =  Euro  1.256.036,06,  Stato  =  Euro  2.691.505,84  ,   Regione  =  Euro 
1.179.135,89.-
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