
Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207 Area Affari Generali

Spett.le Ditta,

con la presente abbiamo il piacere di informarla che il Comune di Roveredo in Piano 
intende realizzare un’iniziativa con i fondi europei a disposizione delle imprese che operano nel 
territorio, in collaborazione con i Comuni di Pordenone, Porcia, Cordenons, San Quirino, Zoppola e 
Fontanafredda.

La invitiamo, pertanto, a partecipare ad un incontro di presentazione il giorno 18 gennaio 
prossimo, alle ore 17.30 presso l’Auditorium R. Diemoz, in Via delle Risorgive n. 3 a Porcia.

L’evento sarà l’occasione per illustrare il Programma Operativo Regionale del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020, relativamente agli assi 1 e 2 al finanziamento 
alle imprese, in attesa della prossima uscita dei bandi regionali.

Il POR FESR 2014-2020, approvato lo scorso luglio 2015 dalla Commissione Europea, 
ha una dotazione complessiva di oltre 230 milioni di Euro. La maggior parte delle risorse andranno a 
favore di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (77.1 milioni), competitività delle piccole e medie 
imprese (75.9 milioni) e transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio (56.9 milioni). Le 
azioni di particolare interesse per le imprese riguardano l’asse 1 e l’asse 2.

All’interno dell’Asse 1 – ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese – sono previste le 
seguenti azioni:
- acquisto di servizi per l’innovazione (2.8 milioni di euro);
- attivazione di processi di innovazione (17.1 milioni);
- attività collaborative di ricerca e sviluppo (50 milioni);
- promozione di start-up e spin-off innovative (7 milioni).

L’asse 2 – competitività delle PMI – include specifiche azioni:
- sostegno alla nascita di nuove imprese (13.9 milioni di euro);
- sostegno ad aree territoriali colpite da crisi (7 milioni);
- investimenti in macchinari e impianti (35 milioni);
- potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche (20 milioni).

All’incontro saranno presenti i Funzionari della Regione FVG ed il Servizio delle 
Politiche Europee del Comune di Pordenone e la CCIAA di Pordenone.

Si prega di dare conferma della Sua partecipazione ai seguenti numeri telefonici: 0434 –
388621 e 388622 oppure all’indirizzo mail: affari.generali@comune.roveredo.pn.it.

Ringraziando per l’attenzione ed in attesa di incontrarci, si porgono distinti saluti.

Roveredo in Piano, 13 gennaio 2016

L’Assessore alle Attività Produttive

F.to Dott.ssa Chiara LIVA


