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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; 
Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di 
approvazione del Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito: il 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 FVG 2014-2020 e i relativi allegati in via definitiva, a 
seguito della predetta decisione C(2015) 4814 del 14 luglio 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 siano disciplinati gli aspetti 
relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma 
d’Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la 
ripartizione dei compiti tra l’Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli 
Organismi intermedi nonché le procedure di gestione ordinaria e speciale del 
Programma Operativo e del Programma d’Azione Coesione 2014-2020; 
Rilevato che, in applicazione a quanto previsto all’articolo 3 della citata legge 
regionale 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 FVG 2014-2020; 
Vista la deliberazione 6 agosto 2015, n. 1576, con la quale la Giunta regionale ha, tra 
l’altro, individuato l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia 
Giulia (di seguito: Unioncamere FVG), che agisce per il tramite delle Camere di 
commercio provinciali, quale Organismo Intermedio delegato per le funzioni di 
gestione e controllo degli interventi previsti nell’ambito dell’Azione 1.1 “Sostegno per 
l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e 
commerciale delle imprese”; 
Considerato che l’articolo 6, comma 4, lettera b), del succitato Regolamento 
regionale di attuazione del POR FESR FVG 2014-2020 attribuisce alle Strutture 
regionali attuatrici la funzione di elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre 
all’approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e 
non discriminatori che corrispondono ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza 
e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e 
dei risultati specifici della pertinente priorità di investimento e tenendo conto dei 
principi generali  di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
Considerato che l’attuazione dell’attività 1.1.a Acquisizione di Servizi attraverso 
Voucher nell’ambito dell’asse 1, OT 1 “Sostegno per l’acquisto di servizi per 
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”, del 



 

 

POR FESR FVG 2014-2020, come indicato nella DGR n. 331 del 4 marzo 2016, è di 
competenza dell’Organismo intermedio Unioncamere FVG e fa riferimento al Servizio 
per l'accesso al credito delle imprese per quanto attiene alle funzioni di struttura 
regionale attuatrice; 
Vista la convenzione tra l’Amministrazione regionale – Direzione centrale attività 
produttive, turismo e cooperazione – Area attività produttive – Servizio per l’accesso 
al credito delle imprese, in qualità di struttura regionale attuatrice, e Unioncamere 
FVG, in qualità di organismo intermedio che agisce per il tramite delle Camere di 
commercio provinciali, e le Camere di commercio medesime, per lo svolgimento delle 
funzioni previste dal regolamento per l’attuazione del POR FESR 2014-2020 
“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, stipulata in data 30 maggio 
2016 in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 642 e 
13 maggio 2016, n. 804; 
Vista la deliberazione 22 aprile 2016, n. 644, con la quale la Giunta regionale ha 
approvato il “Bando per l’erogazione di finanziamenti per l’acquisizione da parte delle 
imprese di Servizi attraverso Voucher” (di seguito: il Bando); 
Precisato che la dotazione finanziaria del Bando è pari a 3.185.000,00 euro, di cui 
2.625.000,00 euro derivanti dal piano finanziario del POR, al netto della riserva di 
efficacia, e 560.000,00 euro derivanti dal piano finanziario del Piano aggiuntivo 
regionale (PAR); 
Dato atto che il Bando, all’articolo 15, comma 1, prevede che la domanda di aiuto è 
presentata dalle ore 9.15 del giorno 31 maggio 2016 fino alle ore 16.30 del giorno 28 
luglio 2016; 
Considerato che, alla luce dell’andamento della presentazione delle domande in 
relazione alla dotazione totale di risorse a disposizione, come quantificata nell’ambito 
della menzionata deliberazione giuntale 644/2016, è opportuno prorogare il termine 
finale di presentazione delle domande di cui al menzionato articolo 15, comma 1, del 
Bando, fissando il nuovo termine finale a tutto il 31 ottobre 2016, sì da consentire 
l’integrale utilizzo delle predette risorse; 
 
Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, 

La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
 

1. è prorogato alle ore 16.30 del giorno 31 ottobre 2016 il termine finale di 
presentazione delle domande di cui all’articolo 15, comma 1, del “Bando per 
l’erogazione di finanziamenti per l’acquisizione da parte delle imprese di Servizi 
attraverso Voucher” approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 
2016, n. 644; 
2. la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 
2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
  IL VICEPRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 


