
   

 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 5 giugno 2015, n. 14, art. 1 – gestione fuori bilancio denominata “FONDO POR FESR 2014-

2020” - Approvazione variazione n. 3 del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per 

l’anno 2017 ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs 118/2011.  

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

 

 

 
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 che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 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 che abroga il regolamento (CE) 1083/2006”; 

Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo 

Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale”; 

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 1° luglio 2015, n. 0136/Pres. concernente “Regolamento per 

l’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” emanato ai sensi dell’articolo 3 della sopra indicata legge regionale 14/2015; 

Vista la decisione CE(2015) 4814 del 14 luglio 2015 della Commissione europea (allegati 1,2,3) che ha approvato 

il Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale  2014-2020 “Interventi a favore della crescita e 

dell’occupazione” POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia (allegato 4) e relativi allegati (da 5 a 22); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con la quale si prende atto della sopra 

indicata decisione C(2015)  4814 e si adotta il POR FESR 2014-2020 “Interventi a favore della crescita e 

dell’occupazione” del Friuli Venezia Giulia (allegato 4) e i relativi allegati (da 5 a 22) in via definitiva;  

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 di data 9 ottobre 2015 di approvazione 

dell’articolazione di dettaglio della struttura del Programma POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia, 

declinata per Asse, Priorità d’investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività, nonché del Piano finanziario 

analitico del medesimo Programma, da ultimo modificato con delibera della Giunta regionale n. 1606 del 2 

settembre 2016; 

Tenuto conto che,  per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma in parola, la legge regionale 

14/2015 istituisce, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 

economiche e comunitarie, il “Fondo POR FESR 2014-2020”, dotato di autonomia patrimoniale, da gestire 

secondo la disciplina contabile delle gestioni fuori bilancio definita dall’articolo 25 della legge regionale 8 agosto 

2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e s.m.i., ai sensi del quale, 

attraverso un rinvio alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle 

amministrazioni dello Stato) e s.m.i. ed al  relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della 

Decreto n° 963/FIN del 29/03/2017



 

 

 

Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio 

autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, 1041), prevede l’obbligo per 

l’organo gestore di redigere un bilancio consuntivo o rendiconto annuale; 

Atteso che, in ragione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 1 della surrichiamata legge regionale 

14/2015, affluiscono  al  predetto Fondo,  per l’attuazione degli interventi inerenti il Programma Operativo 

Regionale FESR 2014-2020 e il Programma Azione Coesione 2014-2020, le tipologie di risorse finanziarie 

specificate dalla lettera a) alla lettera e) del medesimo comma; 

Atteso che, la lettera m) del comma 1) dell’articolo 2 del menzionato D.P.Reg. n. 0136/Pres./2015, definisce il 

“Soggetto pagatore” del Fondo POR FESR 2014-2020 quale organismo responsabile dell’esecuzione dei 

pagamenti nell’ambito del Programma, effettuando un rinvio dinamico al regolamento di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 

2004, n. 0277/Pres. e s.m.i. per la sua individuazione e che, il successivo articolo 4,  sancisce che il “Fondo POR 

FESR 2014-2020” è dotato di completa autonomia patrimoniale ed è gestito dal “Soggetto pagatore”; 

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

Vista la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 

disposizioni finanziarie urgenti” e s.m.i.; 

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 18 marzo 2016, con la quale si è 

disposta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 48 della legge regionale 26/2015, l’applicazione della 

disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., sin dall’esercizio 2016 al “FONDO POR 

FESR 2014-2020” di cui all’articolo 1 della legge regionale 14/2015, con esclusione delle disposizioni relative alla 

contabilità economico-patrimoniale e ai documenti di programmazione; 

Vista la circolare n. 1 del 18 novembre 2016, assunta dal Soggetto Pagatore di concerto con l’Autorità di 

gestione del POR FESR 2014-2020, avente ad oggetto “Istruzioni operative sui procedimenti di spesa ed entrata 

sul Fondo di cui all’articolo 1 delle legge regionale 14/2015, gestito con contabilità finanziaria armonizzata ai 

sensi del D.Lgs. 118/2011; 

Visto il proprio decreto n. 3878/FIN del 30 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per gli anni 2017-2019 e del bilancio di gestione per l’anno 2017 del “Fondo POR FESR 2014-2020” e successive 

variazioni; 

Preso atto che, con nota del Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale attività produttive, 

turismo e cooperazione, ad prot. n. 6891/P del  27 marzo 2017, viene richiesto, in nome e per conto dell’Autorità 

di Gestione del POR FESR 2014-2020, al Soggetto pagatore e gestore del Fondo di adottare, ai sensi dell’articolo 

51 del decreto legislativo 118/2011, un atto di variazione al bilancio di previsione per gli anni 2017-2019, ai fini di 

permettere la concessione dei contributi a valere sull’attività 1.3.b “progetti di ricerca e sviluppo da realizzare 

attraverso partenariati pubblico privati” la cui graduatoria è stata approvata con decreto del Direttore centrale 

lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università del 17 febbraio 2017, n. 

955; 

Atteso che,  con la medesima nota, il predetto Servizio richiede di disporre le variazioni nello stato di previsione 

della spesa del bilancio sugli anni 2018 e 2019 e di provvedere alle conseguenti annotazioni sulla contabilità 

finanziaria del Fondo come di seguito indicato:   

� Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

� Programma 5 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le 

Regioni) 

� Titolo 2 – spese in conto capitale 

Cap. 1.1 – Contributi agli investimenti a altre imprese – quota UE 

� Competenza 2018: (-) 171.801,00 euro 

� Competenza 2019:  (-) 110.375,00 euro 

Cap. 1.2 – Contributi agli investimenti a altre imprese – quota Stato 

� Competenza 2018: (-)120.261,00  euro 

� Competenza 2019: (-) 77.262,00  euro 

Cap. 1.3 – Contributi agli investimenti a altre imprese – quota Regione 

� Competenza 2018: (-) 51.541,00 euro 

� Competenza 2019: (-) 33.113,00 euro 

Cap. 5.1 – Contributi agli investimenti a Amministrazioni centrali – quota UE 

� Competenza 2018: (+)171.801,00 euro 

� Competenza 2019:  (+) 110.375,00 euro 



 

 

 

 Cap. 5.2 – Contributi agli investimenti a Amministrazioni centrali – quota Stato 

� Competenza: 2018: (+) 120.261,00  euro 

� Competenza 2019:  (+) 77.262,00 euro 

Cap. 5.3 – Contributi agli investimenti a Amministrazioni centrali – quota Regione 

� Competenza 2018: (+) 51.541,00 euro 

� Competenza 2019: (+) 33.113,00 euro 

 

Considerata l’esigenza di garantire l’operatività del Fondo e di dare continuità alle registrazioni contabili 

relativamente alle obbligazioni giuridiche di spesa che verranno assunte sull’attività 1.3.b dal Servizio alta 

formazione e ricerca, in veste di  Struttura Regionale Attuatrice del Programma POR FESR 2014-2020; 

Ritenuto pertanto di provvedere alla variazione n. 3  del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l’anno 

2017 del FONDO POR FESR 2014-2020, approvato con proprio decreto n. 3878/FIN del 30 dicembre 2016 e 

successive variazioni;                           

Visti la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 “Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle amministrazioni dello stato” e 

s.m.i.; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso” e ss.mm.ii; 

Vista la  legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 

regionale” e successive modificazioni e integrazioni e s.m.i.; 

Visto  il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, emanato con 

decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.  e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 21,  

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate,  la variazione n. 3 del bilancio di previsione per gli anni 

2017-2019 e per l’anno 2017 del FONDO POR FESR 2014-2020 di cui all’articolo 1 della legge regionale 

14/2014, approvato con proprio decreto n. 3878/FIN del 30 dicembre 2016 e successive variazioni, ai sensi 

del decreto legislativo 118/2011, così come riportato nelle stampa denominata “Variazioni al bilancio 

pluriennale” costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

2. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale della Regione e, tramite 

apposito link di collegamento, nella sezione dedicata ai “Fondi europei FVG internazionale” del sito 

istituzionale, alla pagina dedicata al Fondo POR FESR 2014-2020. 

 

 

 

 

Trieste, data numero progressivo decreto 

 

 

 

Il Direttore di Servizio  

Soggetto Pagatore del Fondo POR FESR 2014-2020 

dott.ssa Sabrina Miotto 

Firmato digitalmente 

 

 

 

LS 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 c. 3 e valido agli effetti dell’art. 21 c. 2 del D.Lgvo 7 marzo 2005, n. 82 

 



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

FONDO POR FESR 2014-2020

Delibera VAR 3 del 29/03/2017
29/03/2017

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2018  Previsione 
attuale

 10.118.639,00

 7.083.046,00

 3.035.592,00

 0,00

 0,00

 0,00

 20.237.277,00

 20.237.277,00

 23.462.216,21

 16.423.550,05

 7.038.665,16

 0,00

 0,00

 0,00

 46.924.431,42

 46.924.431,42

 10.321.139,00

 7.224.798,00

 3.096.342,00

 0,00

 0,00

 0,00

 20.642.279,00

 20.642.279,00

 13.168.142,32

 9.217.699,75

 3.950.442,32

 171.801,00

 120.261,00

 51.541,00

 26.679.887,39

 26.679.887,39

 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo economico e la competitivita'  (solo per le 
Regioni)

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAP.1.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
ALTRE IMPRESE - POR - QUOTA UE

CAP.1.002 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
ALTRE IMPRESE - POR - QUOTA STATO

CAP.1.003 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
ALTRE IMPRESE - POR - QUOTA REGIONE

CAP.5.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI - POR - QUOTA UE

CAP.5.002 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI - POR - QUOTA 
STATO

CAP.5.003 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI - POR - QUOTA 
REGIONE

Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per
lo sviluppo economico e la competitivita'  (solo per le 
Regioni)

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 10.527.690,00

 7.369.384,00

 3.158.308,00

 0,00

 0,00

 0,00

 21.055.382,00

 21.055.382,00

Codice

S 14.00.00.00

S 14.05.00.00

S 14.05.02.00

S 14.05.02.00

S 14.05.02.00

S 14.05.02.00

S 14.05.02.00

S 14.05.02.00

S 14.05.02.00

S 14.05.02.00

S 14.05.00.00

2019  Previsione 
attuale

 24.018.105,78

 16.812.675,20

 7.205.432,23

 110.375,00

 77.262,00

 33.113,00

 48.256.963,21

 48.256.963,21

 23.462.216,21

 16.423.550,05

 7.038.665,16

 0,00

 0,00

 0,00

 46.924.431,42

 46.924.431,42

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 13.339.943,32

 9.337.960,75

 4.001.983,32

 0,00

 0,00

 0,00

 26.679.887,39

 26.679.887,39

-171.801,00

-120.261,00

-51.541,00

 171.801,00

 120.261,00

 51.541,00

 0,00

 0,00

 24.128.480,78

 16.889.937,20

 7.238.545,23

 0,00

 0,00

 0,00

 48.256.963,21

 48.256.963,21

-110.375,00

-77.262,00

-33.113,00

 110.375,00

 77.262,00

 33.113,00

 0,00

 0,00



Pag. 2VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

FONDO POR FESR 2014-2020

Delibera VAR 3 del 29/03/2017
29/03/2017

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2018  Previsione 
attuale

 20.237.277,00

 20.237.277,00

 46.924.431,42

 46.924.431,42

 20.642.279,00

 20.642.279,00

 26.679.887,39

 26.679.887,39

Totale  MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitivita'

TOTALE SPESA

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 21.055.382,00

 21.055.382,00

Codice

S 14.00.00.00

S 00.00.00.00

2019  Previsione 
attuale

 48.256.963,21

 48.256.963,21

 46.924.431,42

 46.924.431,42

 0,00

 0,00

 26.679.887,39

 26.679.887,39

 0,00

 0,00

 48.256.963,21

 48.256.963,21

 0,00

 0,00
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