
   

 

 
 

Oggetto: Avvio consultazione online per la Nuova programmazione 2014-2020  del POR 

FESR“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” 

 

 
Si informa che è stata avviata la consultazione online per la definizione del Nuovo Programma 
Operativo “Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” per il periodo 2014-2020. 
 
L’indagine viene effettuata conformemente alle richieste dell’Unione Europea e in particolare della 
Proposta del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui 
fondi strutturali tra cui il Fondo Europeo di sviluppo regionale  (Bruxelles, 22.4.2013 COM(2013) 246 

final)), intitolato “Partenariato e governance a più livelli”, nonché del redigendo Codice di 
condotta europeo sul Partenariato che individuano  sotto la medesima locuzione la finalità di 
dover garantire: 
 
  “… una stretta collaborazione negli Stati membri tra le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e 
locale, come pure con il settore privato e il terzo settore. È opportuno un coinvolgimento attivo dei 
partner nel corso dell'intero ciclo dei programmi: preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Il 
partenariato va visto in stretta correlazione con l'approccio della governance multilivello e dei principi di 
sussidiarietà e proporzionalità. Con governance multilivello si intende un'azione coordinata dell'Unione 
europea, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, fondata sul partenariato e volta a definire e 
attuare le politiche dell'UE” 
 
Pertanto attesa l’individuazione, di massima, degli Obiettivi tematici da parte della Regione come 
seguono: 
   
1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;  
3. promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il 
settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);  
4. sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;  
5. promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 
6. tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; 
 

si è ritenuto necessario coinvolgere il territorio nella definizione delle azioni da realizzare in relazione 
ai sopra citati obiettivi tematici. 
 
Il questionario online rimarrà attivo sino al giorno 20 novembre 2013 compreso. 
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Si allega alla presente nota le istruzioni per la compilazione del questionario che si raccomanda di 

leggere attentamente prima della compilazione online del questionario. 
 
Al termine di tale periodo gli esiti saranno oggetto di analisi ed elaborazione di un documento di 
sintesi che verrà illustrato al territorio, e dal quale saranno individuati i primi orientamenti  ed 
esigenze Regionali per il periodo 2014-2020. 
 
Per compilare il questionario è possibile collegarsi al link:  
 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/por-
fesr/FOGLIA130/ 
 

 

 

Distinti saluti 
Firmata  

dott. Francesco Forte 
 
 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7, si comunica quanto segue: 
Amministrazione competente: Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e 
comunitarie PEC: finanze@certregione.fvg.it  
Struttura competente: Servizio gestione fondi comunitari e-mail: fondicomunitari@regione.fvg.it 
Responsabile del procedimento:  dott. Francesco Forte (tel: 040-3775928; e-mail: francesco.forte@regione.fvg.it) 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Alessandro Mastromonaco (tel: 040-3775920; e-mail: alessandro .mastromonaco@regione.fvg.it) 
 

 


