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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; 
Richiamato il capo 7 “Principio della sana gestione finanziaria” del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 ed in particolare l’articolo 30 
“Principi di economia, efficienza ed efficacia” che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria 
secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia; 
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; 
Visto l’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che “alla copertura degli oneri relativi 
alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il 
periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni 
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 
183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La 
restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli 
eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi”; 
Considerato che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in 
conformità all’Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. 
Programmazione degli interventi di cui all’art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di 
Partenariato 2014-20” prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali 
e nello specifico, nell’ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche 
la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione 
corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi; 
Visto il POR FESR FVG 2014-2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015; 
Vista la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del 
Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015; 
Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante “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”; 
Visti in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma 
in oggetto, prevedono l’istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono 
le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del 
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le 



 

 

risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-
2020, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento 
regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla 
costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, 
lettera c), della legge regionale 21/2007 e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o 
comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma 
operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020; 
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato approvato il 
Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR, in applicazione a quanto 
previsto all’articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015; 
Visto, in particolare, l’articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta 
Regionale su proposta dell’Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma 
e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi; 
Rilevato che l’articolo 7, comma 3 del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale, con deliberazione 
proposta dagli Assessori competenti per materia approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e 
termini, finalizzati all’identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del succitato Regolamento, sono trasferite al Fondo “POR FESR 
2014- 2020” le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, che ha approvato la struttura e il piano 
finanziario del Programma, ed in particolare l’allegato 1, che individua la struttura del Programma, declinato per 
Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività; 
Considerato che come indicato nella citata DGR n. 1954/2015, l’attuazione dell’Attività 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 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. 1895 del 6 ottobre 2017 che, da ultimo, ha modificato e 
nuovamente approvato la struttura, il piano finanziario del Programma e la ripartizione delle risorse aggiuntive 
regionali (PAR); 
Visto il bando concernente “Attività 1.3.b - Incentivi per progetti “standard” e “strategici” di R&S da realizzare 
attraverso partenariati pubblico privati– aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health”, di seguito 
“Bando 2016”, approvato con propria deliberazione n. 849 del 13 maggio 2016 con una dotazione finanziaria 
complessiva pari ad euro 15.000.000,00; 
Tenuto conto che la graduatoria delle domande ammissibili a contributo (progetti “standard” e “strategici”) a 
valere sul bando è stata adottata con decreto 955/LAVFORU  del  17 febbraio 2017, come modificata con 
decreto n. 1008/LAVFORU del 21 febbraio 2017; 
Tenuto conto che, al fine di aumentare l’efficacia dell’azione e cercare di garantirne il raggiungimento di target 
annuali n+3 del POR FESR, è risultato opportuno finanziare totalmente i progetti risultati parzialmente finanziati 
all’interno delle rispettive sezioni delle citate graduatorie nonché ulteriori progetti; 
Considerato che per le finalità di cui al punto precedente, è stata necessaria l’assegnazione a favore del citato 
Bando 2016 di ulteriori risorse di fondi POR e fondi PAR rispettivamente con DGR. 610 del 31 marzo 2017 e n. 
716 del 21 aprile 2017; 
Tenuto conto che, grazie alla nuova disponibilità finanziaria di risorse assegnate pari a complessivi 
19.177.971,92 euro, la  graduatoria relativa al Bando 2016 è stata integrata con un primo scorrimento adottato 
con decreto n. 3028/LAVFORU del 2 maggio 2017 e, successivamente, con un secondo scorrimento adottato con 
decreto 4526/LAVFORU del 16 giugno 2017 
Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del Bando 2016, nonostante l’assegnazione di risorse 
aggiuntive, non è risultata sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, in quanto delle 181 domande 
risultate ammissibili, solo n. 131 sono state finanziate e n. 50 risultano ad oggi ammesse ma non finanziate per 
carenza di risorse per un importo totale di euro 8.429.620,66; 



 

 

Considerato che sempre con riferimento alla menzionata Attività 1.3.b, con deliberazione della Giunta regionale 
n. 1489 del 4 agosto 2017 è stato approvato un secondo bando denominato “Incentivi per progetti “standard” e 
“strategici” di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati – aree di specializzazione Tecnologie 
Marittime e Smart Health ", di seguito “Bando 2017”, con una dotazione finanziaria pari a euro 5.325.765,08 di 
risorse POR; 
Considerato, altresì, che nel corso dei mesi precedenti l’uscita del Bando 2017 vi sono state numerose 
manifestazioni di interesse da parte dei potenziali beneficiari e tenuto conto delle elevate aspettative basate 
sull’esito del precedente Bando 2016; 
Considerato che le risorse finanziarie assegnate al Bando 2017 possono essere integrate tramite apposite 
deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, al fine di aumentare l’efficacia dell’azione; 
Richiamata la deliberazione n. 1895 del 6 ottobre 2017 con cui la Giunta regionale ha, tra l’altro, attribuito euro 
5.000.000,00 di risorse PAR all’Attività 1.3.b per l’integrazione della dotazione finanziaria del Bando 2017;  
Ritenuto pertanto alla luce degli elementi e stante l’esigenza di procedere con l’avanzamento della spesa e per 
favorire il raggiungimento degli obiettivi target al 2018, di assegnare le predette risorse PAR pari ad euro 
5.000.000,00 a favore del citato Bando 2017 i cui termini per la presentazione delle domande scadono il 10 
novembre 2017, al fine di aumentarne la disponibilità finanziaria fin da subito;  
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca 
e università, 
 
La Giunta regionale all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
1. Di assegnare per i motivi indicati in premessa al bando “Attività 1.3.b - Incentivi per progetti “standard” e 
“strategici” di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati– aree di specializzazione Tecnologie 
Marittime e Smart Health” del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, Bando 2017, approvato con propria 
deliberazione n. 1489 del 4 agosto 2017, ulteriori risorse PAR pari ad euro 5.000.000,00, stante l’esigenza di 
procedere con l’avanzamento della spesa e per favorire il raggiungimento degli obiettivi target al 2018. 
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

 
                                                                                                    IL PRESIDENTE 
                                   IL SEGRETARIO GENERALE 


