
   
 
 

   

 
 

 

  

  

Oggetto: POR FESR 2014-2020 – 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”. Bando 2017 Modifica Allegato E 

 
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, che 
definisce l’organizzazione della struttura regionale, ed in particolare gli articoli 17, 20 e 21 che disciplinano 
le competenze dei dirigenti, del vicedirettore centrale e dei direttori di servizio; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2018, n. 1363 avente per 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 e assetto 
delle posizioni organizzative” e le successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1327, adottata nel corso della seduta del 26 luglio 2019, con 
la quale l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, semplificazione e 
sistemi informativi, conferisce l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia a decorrere dal 2 agosto 2019; 
Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982 del 06 agosto 2019 
con il quale, il Vicedirettore centrale dott. Ketty Segatti, viene preposto alla direzione del Servizio Alta 
Formazione e Ricerca attualmente vacante, fino a conferimento dell’incarico ad altro dirigente 
dell’Amministrazione; 
Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR 
della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della 
Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 e C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018; 
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1836 del 29 settembre 2017 e n. 
2169 del 23 novembre 2018 con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea; 
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres. del 1 luglio 2015, con cui è stato emanato il 
Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione di quanto 
previsto dall’articolo 3 della citata L.R. n. 14/2015; 
Visto il piano finanziario analitico del POR FESR 2014–2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura 
regionale attuatrice approvato con propria deliberazione n. 1954 del 9 ottobre 2015 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
Rilevato che l’articolo 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento emanato con DPReg. n. 136/2015 
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; 

Decreto n° 13938/LAVFORU del 21/05/2020



 

 
 

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 attuale Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in qualità di 
struttura regionale attuatrice; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017, con la quale è 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, Bando 2017; 
Richiamati la deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 14 dicembre 2017, i decreti n. 
12337/LAVFORU del 20 dicembre 2017, e n. 7763/LAVFORU del 5 luglio 2019 nonché la legge regionale 8 
luglio 2019, n. 9 che apportano modifiche al citato bando; 
Visto l’art. 36 del bando sopra richiamato che prevede la possibilità, mediante l’adozione di decreti della 
SRA, di apportare eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa 
attinenti le modalità di attuazione del bando; 
Visto l’art. 87 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale “fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica  da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro per la pubblica amministrazione, il  lavoro  agile  è  la  
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  
all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché, per le imprese, il DPCM 
22 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a) e c), ai sensi del quale “le attività produttive che sarebbero sospese 
ai sensi della lettera a), possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”; 
Visto l’allegato E - Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese parte integrante del citato 
Bando 2017 e, in particolare il paragrafo 2.1 – Personale che prevede, ai fini dell’ammissibilità della spesa, 
che il personale impiegato nel progetto abbia sede di lavoro sul territorio regionale e sia operante nella 
sede in cui viene realizzato il progetto; 
Ritenuto in applicazione di quanto previsto dalla citata norma nazionale di disporre una deroga alla 
suddetta previsione consentendo lo svolgimento anche a distanza delle attività lavorative compatibili con 
tale modalità di prestazione (smart work) nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella di 
conclusione delle misure restrittive legate all’emergenza epidemiologica come definita dai competenti 
provvedimenti nazionali e/o regionali; 
Ritenuto altresì di inserire la medesima previsione al paragrafo 2.1.2 - Personale delle Università e 
organismi di ricerca in qualità di beneficiari del menzionato Allegato E; 

 
Decreta 

 
1. Di modificare con riferimento al 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, Bando 2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
1489 del 4 agosto 2017, l’Allegato E - Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese,  
paragrafo 2.1 – Personale e il paragrafo e 2.1.2 - Personale delle Università e organismi di ricerca in 
qualità di beneficiari con l’inserimento dopo il primo capoverso della seguente previsione: “Nel periodo 
compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella di conclusione delle misure restrittive legate 
all’emergenza epidemiologica come definita dai competenti provvedimenti nazionali e/o regionali è 
consentito lo svolgimento anche a distanza delle attività lavorative compatibili con tale modalità di 
prestazione (smart work)”. L’autorizzazione allo svolgimento di tale modalità di prestazione deve essere 
documentata e quest’ultima deve essere registrata puntualmente tanto nel Diario quanto nel Libro 
Unico del Lavoro secondo le modalità previste da ciascun datore di lavoro.” 

2. Di approvare tali modifiche e disporre la pubblicazione dell’allegato di cui al punto 1 sul sito internet 
www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
Trieste, data del protocollo           IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

           dott.ssa Ketty SEGATTI 
                         (documento sottoscritto digitalmente) 
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