
   
 
 

   

 

 

 

 

Legge regionale 14/2015. POR FESR FVG 2014-2020. Attività 
1.3.b “Progetti di Ricerca e Sviluppo da realizzare attraverso 
partenariati pubblico privati”. Decreto 955/LAVFORU 
dd.17.02.2017: approvazione graduatorie domande 
ammissibili a contributo ed elenco domande non ammesse a 
valere sul bando approvato con DGR 849/2016 –Allegato B 
Area di specializzazione Smart health - progetti strategici 
approvati e finanziabili - Rettifica 

Il Direttore Centrale 

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga 
il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e 
integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di 
esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità 
adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul 
Trattato dell’Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per 
provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che 
contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e 
le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE; 
Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR 
FESR FVG 2014-2020; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR 
FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta 
decisione C(2015) 4814/2015; 
Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, e in particolare l’articolo 3, il quale prevede che con 
regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del 
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Programma operativo e del Programma d’Azione Coesione 2014-2020; 
Rilevato che, in applicazione a quanto previsto all’articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015, con 
Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136/Pres è stato approvato il Regolamento che 
disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR; 
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo “POR FESR 2014- 
2020” sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del 
Programma; 
Visto il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 – 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura 
regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, come 
da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1606 del 2 settembre 2016; 
Considerato che l’attuazione dell’Azione 1.3.b – “Incentivi per progetti di r&s da realizzare attraverso 
partenariati pubblico privati– aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health” finanziata 
nell’ambito dell’Asse 1, “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”, Azione 1.3 - Sostegno 
alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” 
del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR n. 1954/2015, è di competenza del Servizio alta 
formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca e università, in qualità di struttura regionale attuatrice; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2016 con la quale è stato approvato il 
bando per la concessione di incentivi per progetti “standard” e strategici” di R&S da realizzare attraverso 
partenariati pubblico privati – aree di specializzazione Tecnologie marittime e Smart health; 
Visto il decreto n. 955/LAVFORU del 17 febbraio 2017 con cui sono state approvate le graduatorie dei 
progetti “standard” e “strategici” di cui agli Allegati A e B parte integrante del citato decreto, ciascuna 
suddivisa in due sezioni per area di specializzazione (Smart Health e Tecnologie Marittime); 
Preso atto che nella graduatoria di cui all’Allegato B - progetti strategici, Area di specializzazione Smart 
health, con riferimento ad AB ANALITICA SRL rientrante tra i beneficiari del progetto denominato (NIPT PER 
ANEUPLOIDE TRACCIABILI E INFORMATIZZATE NEL FRIUNLI VENEZIA GILIA (acronimo NATI IN FVG) 
collocatosi al secondo posto in graduatoria nell’ambito dei progetti approvati e finanziabili, l’importo della 
spesa ammessa è stato erroneamente indicato in euro 174.773,70 anziché euro 191.866,95; 
Accertato che conseguentemente l’importo corretto del contributo ammesso a favore di suddetto 
beneficiario ammonta ad euro 140.060,46 anziché euro127.236,96; 
Accertato, altresì, che a seguito di suddetta correzione va rettificato l’ammontare dell’importo concedibile 
ai beneficiari del progetto n. 10 risultato parzialmente finanziabile al termine del procedimento istruttorio; 
Ritenuto pertanto di apportare le dovute correzioni alla menzionata graduatoria;  

 

Decreta 

1. Di rettificare nell’ambito della graduatoria dei progetti approvati e finanziabili approvata con decreto n. 
955/LAVFORU del 17 febbraio 2017, Allegato B progetti strategici approvati e finanziabili, Area di 
specializzazione Smart health: 

a)  l’importo del contributo ammesso a finanziamento e, conseguentemente, l’importo del contributo 
ammesso a favore di AB ANALITICA SRL rientrante tra i beneficiari del progetto denominato (NIPT 
PER ANEUPLOIDE TRACCIABILI E INFORMATIZZATE NEL FRIUNLI VENEZIA GILIA (acronimo NATI 
IN FVG) collocatosi al secondo posto in graduatoria; 

b) l’importo concedibile ai beneficiari del progetto n. 10 risultato parzialmente finanziabile al termine 
del procedimento istruttorio 

2. Di approvare la graduatoria allegata al presente decreto che sostituisce quella allegata sub B al decreto 
n. 955/LAVFORU del 17 febbraio 2017.  

3. Di disporre la pubblicazione della graduatoria di cui al punto 2 sul B.U.R. e sul sito internet della Regione 
nella sezione dedicata al bando e al POR FESR 2014 - 2020. 
 

Il Direttore centrale  

Nicola Manfren 
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