Decreto n° 23083/LAVFORU del 19/11/2020

Oggetto: LR 25/2016 art. 8 cc. 58, 59 e 59 bis – Programma
Active&Assisted Living (AAL) – approvazione della modulistica
per la concessione e liquidazione dei contributi.
Il Direttore di Servizio
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e
successive modifiche;
Visto la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad
oggetto "Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle
Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta
del 10 luglio 2020 con la quale, l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore alle autonomie
locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l’incarico di Vicedirettore
centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1°
agosto 2023;
Dato atto che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca,
apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all’interno del quale ricadono le
competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n.
19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla
direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al
conferimento dell’incarico ad altro dirigente dell’Amministrazione;
Visto il Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2020 approvato con delibera della Giunta
regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge regionale 27 dicembre 2019 n. 25 (Legge Regionale Bilancio di Previsione
2020-2022);
Richiamata la LR 25/2016 (legge regionale di stabilità 2017) e in particolare l’art. 8 c. 57, il
quale prevede che - nell’ambito degli interventi previsti dalla LR 22/2014 (Promozione
dell’invecchiamento attivo e modifiche all’art. 9 della LR 15/2014 in materia di protezione
sociale) e per favorire lo sviluppo di collaborazioni internazionali in progetti di ricerca, sviluppo
e innovazione negli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente regionale -

l’Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alle attività del Programma di ricerca
e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (“Programma AAL”) adottato con
Decisione N. 554/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativa alla partecipazione dell’Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una
vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri;
Dato atto in particolare che, per gli effetti del combinato disposto dei c. 60 e 63 del predetto
art. 8, per la partecipazione al Programma, l’Amministrazione regionale è autorizzata a
diventare membro dell’Ambient and Assisted Living, International non-for-profit Association
di Bruxelles (AALA) e a sottoscrivere le relative quote annuali e che per tali finalità è stata
prevista la spesa complessiva di 15.000,00 euro suddivisa in ragione di 5.000,00 euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche
sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
Ricordato che in data 8 novembre 2017 l’Amministrazione regionale è divenuta membro
dell’Ambient and Assisted Living, International non-for-profit Association di Bruxelles (AALA),
a seguito di sottoscrizione di apposito Bilateral Agreement;
Tenuto conto che attualmente per l’Italia aderiscono al suddetto Programma il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) ed il Ministero della salute;
Ricordato inoltre che, ai sensi del c. 58 del succitato art. 8, per le finalità di cui al
summenzionato art. 8 c. 57, la Regione concorre in qualità di National Funding Body (NFB) al
cofinanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per l’invecchiamento attivo e in
buona salute, orientati al mercato, selezionati sulla base di programmi di lavoro annuali
coerenti con sfide e priorità della strategia, adottata e pubblicata dall’Associazione AAL
nell’ambito del Programma AAL, rispetto a cui i programmi annuali individuano le forme di
finanziamento e i temi degli inviti a presentare proposte progettuali;
Precisato altresì che ai sensi del c. 59 possono beneficiare dei predetti contributi regionali i
seguenti soggetti, aventi sede principale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:
a) Università;
b) Organismi di ricerca;
c) Imprese.
Evidenziato inoltre che, in ottemperanza al c. 59 bis, i criteri e le modalità di concessione e
liquidazione dei finanziamenti regionali sono disciplinati con atto del Direttore di Servizio
competente in materia di ricerca;
Esaminato il documento “AAL Programme - BASIC INFORMATION ON REQUIREMENTS FOR
AALA MEMBERSHIP & PARTICIPATION IN THE AAL PROGRAMME”;
Richiamata altresì la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e in particolare il Titolo II relative a
“PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI INCENTIVI,
CONTRIBUTI”;
Visto il decreto n. 1879/LAVFORU/2020 dd. 5 marzo 2020 con cui è stata approvata la
“Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione e liquidazione di contributi per progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute orientati al mercato
selezionati nell'ambito del Programma Active&Assisted Living (AAL), ai sensi dell’art. 8 commi 58,
59 e 59 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)”, che ha
sostituito la Disciplina precedentemente approvata con decreto n. 14248/LAVFORU/2019
dd. 22 novembre 2019;
Richiamato inoltre il decreto n. 14696/LAVFORU/2019 dd. 28 novembre 2019 con cui è
stata approvata altresì la modulistica relativa alla documentazione da presentare a cura dei
beneficiari, ai fini della concessione e liquidazione dei finanziamenti;
Ritenuto necessario, per dare compiuta attuazione alla disciplina approvata con il
summenzionato decreto n. 1879/LAVFORU/2020 dd. 5 marzo 2020, approvare la modulistica
relativa alla documentazione da presentare a cura dei beneficiari, ai fini della concessione e

liquidazione dei finanziamenti, a recepimento delle modifiche inserite nella disciplina
medesima;
Ricordato che, nelle more della definizione della regolamentazione specifica di riferimento,
nei criteri di eleggibilità previsti per la Call 2019 del Programma AAL pubblicata in data 3
febbraio 2019, si era previsto che le condizioni di finanziamento per i beneficiari regionali
sarebbero state analoghe a quelle previste dal POR FSE 2014-2020, azione 1.3.b, in
considerazione del carattere similare degli interventi di riferimento;
Rilevato che la summenzionata “Disciplina” aggiornata ha recepito la necessità di apportare
delle modifiche con particolar riguardo alla capacità economico finanziaria dei beneficiari, di
cui all’Allegato A della “Disciplina” medesima, al fine di rendere maggiormente conformi le
disposizioni a quanto previsto per la sopraindicata azione del POR FESR nel Bando di
riferimento, quale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 4 agosto
2017 e modificato con decreto n. 12337/LAVFORU del 20/12/2017;
Ritenuto opportuno contestualmente apportare degli adeguamenti alla modulistica di
carattere meramente tecnico;
Ritenuto di dare la massima diffusione alla predetta documentazione attraverso la
pubblicazione sul sito internet regionale;
Vista Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio
2020-2022)
Vista Legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 (Legge Regionale di Stabilità 2020);
Vista la Legge regionale 27 dicembre 2019 n. 25 (Legge Regionale Bilancio di Previsione
2020-2022);
Decreta
1. Per le motivazioni di cui in narrativa, è approvata la modulistica in allegato, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto, relativa alla documentazione da presentare a
cura dei beneficiari, ai fini della concessione e liquidazione dei contributi per progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute orientati al
mercato selezionati nell'ambito del Programma Active&Assisted Living (AAL), ai sensi
dell’art. 8 commi 58, 59 e 59 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di
stabilità 2017).
2. La predetta modulistica si intende sostitutiva a quella approvata con decreto n.
14696/LAVFORU/2019 dd. 28 novembre 2019 del Direttore del Servizio Alta formazione
e ricerca.
3. La documentazione di cui al comma 1 è pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione
regionale.
Trieste, data del protocollo
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ALTA FORMAZIONE E RICERCA
(dott. Ketty Segatti)
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