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INFO DAY TERZO AVVISO
LONGARONE, 10 ottobre 2018

LA PERFORMANCE DEI PROGETTI PRESENTATI SUI PRIMI DUE AVVISI
NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ASSE

1-Ricerca e
Innovazione

2- Natura e cultura

3-Istituzioni

OBIETTIVO SPECIFICO

PROGETTI PRESENTATI FVG

PROGETTI FINANZIATI FVG

1-Rafforzamento delle capacità per la
ricerca e l’innovazione nei settori
chiave delle economie regionali
attraverso la collaborazione
transfrontaliera degli enti di ricerca

11

6

2-Promozione degli investimenti in
R&I attraverso il rafforzamento della
cooperazione transfrontaliera tra
imprese e istituti di ricerca

3

2

3-Miglioramento della base di
innovazione per le imprese nell’area
di programma

5

2

4-Tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale

20

16

17

13

56

39

5-Rafforzamento della
collaborazione istituzionale
transfrontaliera in ambiti centrali
dell'area di programma
TOTALE

L'asse che ha registrato il maggior successo nel corso del primo avviso è stato l'asse 1 con 19 progetti
presentati e 10 progetti approvati e che per questo motivo non è stato ricompreso nel secondo avviso

LA PERFORMANCE DEI PROGETTI PRESENTATI SUI PRIMI DUE AVVISI
NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ASSE

OBIETTIVO SPECIFICO
1-Rafforzamento delle capacità per la
ricerca e l’innovazione nei settori
chiave delle economie regionali
attraverso la collaborazione
transfrontaliera degli enti di ricerca
1-Ricerca e
2-Promozione degli investimenti in
Innovazione
R&I attraverso il rafforzamento della
cooperazione transfrontaliera tra
imprese e istituti di ricerca
3-Miglioramento della base di
innovazione per le imprese nell’area
di programma
4-Tutela e valorizzazione del
2- Natura e cultura
patrimonio naturale e culturale
5-Rafforzamento della
collaborazione istituzionale
3-Istituzioni
transfrontaliera in ambiti centrali
dell'area di programma

PROGETTI NON FINANZIATI FVG

MOTIVAZIONE

5

mancanza di risorse

1

mancanza di risorse

3

mancanza di risorse

4

mancanza di risorse

4

mancanza di risorse (salvo 1
progetto che non ha raggiunto il
punteggio minimo richiesto nella
valutazione di qualità)

TOTALE

17

Salvo un solo caso i progetti non sono stati finanziati per mancanza di risorse

I BENEFICIARI FINANZIATI SUI PRIMI DUE AVVISI
NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ASSE

OBIETTIVO SPECIFICO
1-Rafforzamento delle capacità per la
ricerca e l’innovazione nei settori
chiave delle economie regionali
attraverso la collaborazione
transfrontaliera degli enti di ricerca
1-Ricerca e
2-Promozione degli investimenti in
Innovazione
R&I attraverso il rafforzamento della
cooperazione transfrontaliera tra
imprese e istituti di ricerca
3-Miglioramento della base di
innovazione per le imprese nell’area
di programma
4-Tutela e valorizzazione del
2- Natura e cultura
patrimonio naturale e culturale
5-Rafforzamento della
collaborazione istituzionale
3-Istituzioni
transfrontaliera in ambiti centrali
dell'area di programma

BENEFICIARI FINANZIATI FVG

PUBBLICO/ PRIVATO

10

10 PUBBLICI

2

1 PUBBLICO/ 1 PRIVATO

2

2 PUBBLICI

31

24 PUBBLICI/ 7 PRIVATI

25

25 PUBBLICI

TOTALE

70

I beneficiari che più di frequente sono stati finanziati sull'asse 1 sono state le Università; sugli assi 2 e
3 i beneficiari finanziati risultano eterogenei e ben rappresentativi del territorio. Come è tipico per il
Programma si tratta per lo più di beneficiari pubblici.

I DATI FINANZIARI DEI PROGETTI FINANZIATI SUI PRIMI DUE AVVISI
NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ASSE

OBIETTIVO SPECIFICO

1-Rafforzamento delle capacità
per la ricerca e l’innovazione nei
settori chiave delle economie
regionali attraverso la
collaborazione transfrontaliera
degli enti di ricerca
2-Promozione
degli investimenti
1-Ricerca e
Innovazione in R&I attraverso il rafforzamento
della cooperazione
transfrontaliera tra imprese e
istituti di ricerca
3-Miglioramento della base di
innovazione per le imprese
nell’area di programma
2- Natura e 4-Tutela e valorizzazione del
cultura
patrimonio naturale e culturale
5-Rafforzamento della
collaborazione istituzionale
3-Istituzioni
transfrontaliera in ambiti centrali
dell'area di programma
TOTALE

FONDI UE(FESR)

COFINANZIAMENTO COFINANZIAMENTO
RISORSEAGGIUNTIVE
NAZIONALEPUBBLICO NAZIONALEPRIVATO

TOTALE

€ 2.410.476,69

€ 468.698,98

€ 0,00

€ 105.700,00

€ 2.984.875,67

€ 360.481,75

€ 64.062,69

€ 18.394,00

€ 0,00

€ 442.938,44

€ 606.927,56

€ 107.104,87

€ 0,00

€ 0,00

€ 714.032,43

€ 5.814.718,46

€ 717.166,12

€ 405.139,02

€ 816.250,00

€ 7.753.273,60

€ 4.162.909,45

€ 728.411,74

€ 0,00

€ 74.784,50

€ 4.966.105,69

€ 13.355.513,91

€ 2.085.444,40

€ 423.533,02

€ 996.734,50

€ 16.861.225,83

Grazie per l’attenzione!
Unità di coordinamento regionale per il Friuli Venezia Giulia
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Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione
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Direttore di Servizio: Wania Moschetta
Referenti: Susanna Buiatti - Gabriella Rigoni - Michela Grattoni
Via del Lavatoio 1 - 34100 Trieste
Tel.: +39 040 3775920 (Buiatti) susanna.buiatti@regione.fvg.it
Tel.: +39 040 3775968 (Rigoni) gabriella.rigoni@regione.fvg.it
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E-mail: interreg_italia-austria@regione.fvg.it
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