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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) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n.1303/2013, 
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 integrazione, e 
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di 
esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità 
adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul 
Trattato dell’Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per 
provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che 
contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e 
le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE; 

Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR 
della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della 
Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018, C(2020) 
2691 del 23 aprile 2020 e C(2020) 8049 del 16 novembre 2020; 

Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo 
Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale” ed in particolare l’articolo 3, il quale prevede che con regolamento 
regionale di attuazione sono 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 Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi 
intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma 
d’Azione Coesione 2014-2020; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato approvato il 
Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto 
previsto all’articolo 3 della citata legge regionale 5 giugno 2015 n. 14; 

Richiamata le proprie deliberazioni n. 484 del 27.03.2020, con la quale sono state previste misure 
straordinarie per venire incontro alle esigenze dei beneficiari del POR FESR 2014-2020 in relazione 
all’attuale emergenza epidemiologica da COVID-2019, n. 646 del 30 aprile 2020, con la quale le predette 
misure sono state integrate e modificate e n. 1084 del 27.11.2020, con la quale è stata prevista, tra l’altro, 
un’ulteriore proroga dei termini di conclusione e rendicontazione dei progetti; 

Richiamata in particolare la disposizione di cui al punto 3. della DGR 484 del 27.3.2020, successivamente 
confermata al punto 5. della DGR 646 del 30.4.2020, con la quale è stata prevista per il periodo fino al 
31.12.2020, anche in deroga ai termini eventualmente previsti nelle rispettive procedure di attivazione e 
fermi restando gli ulteriori requisiti ivi previsti, per i beneficiari di operazioni in corso di attuazione ovvero 
concluse ma non ancora rendicontate alla data del 23 febbraio 2020, la possibilità di chiedere ed ottenere 
l’anticipazione dell’erogazione del contributo fino alla data di presentazione del rendiconto e comunque nei 
limiti della misura massima prevista da ciascuna procedura di attivazione; 

Considerato che il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica ed il suo attuale aggravamento hanno 
comportato per gli operatori dei vari settori economici la permanenza di situazioni di mancanza di liquidità, 
con potenziali conseguenze gravi anche su aziende sane; 



 

 

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di consentire ai beneficiari un accesso più rapido ad una parte 
significativa degli importi di cui ai provvedimenti di concessione, prevedere l’estensione fino al 31.12.2021 
della possibilità di chiedere ed ottenere l’anticipazione dell’erogazione del contributo fino alla data di 
presentazione del rendiconto e comunque nei limiti della misura massima prevista da ciascuna procedura di 
attivazione; 

Precisato che le presenti disposizioni, laddove compatibili, si applicano a tutte le procedure di attivazione 
del POR FESR 2014-2020 già pubblicate alla data di approvazione della presente Deliberazione; 

Sentite le Strutture regionali attuatrici del POR FESR che confermano l’esigenza di porre in essere le azioni sopra 
richiamate al fine del perseguimento degli obiettivi posti dal programma garantendo adeguata flessibilità nelle 
tempistiche di attuazione e rendicontazione; 

Ritenuto necessario divulgare con gli opportuni mezzi la presente iniziativa, al fine di portare a conoscenza di tutti 
i soggetti eventualmente interessati l’esistenza di tali strumenti; 

 
Su proposta dell’Assessore per le finanze, 

La Giunta regionale all’unanimità 

DELIBERA 

 

 
1. di estendere, nell’ambito del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 
per il periodo fino al 31.12.2021, anche in deroga ai termini eventualmente previsti nelle rispettive 
procedure di attivazione e fermi restando gli ulteriori requisiti ivi previsti, la possibilità, per i beneficiari di 
operazioni in corso di attuazione, di chiedere ed ottenere l’anticipazione dell’erogazione del contributo 
fino alla data di presentazione del rendiconto e comunque nei limiti della misura massima prevista da 
ciascuna procedura di attivazione; 

2. di prevedere che le presenti disposizioni, laddove compatibili, si applichino a tutte le procedure di 
attivazione del Programma già pubblicate alla data di approvazione della presente Deliberazione. 

3. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul BUR. 
 
         IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 


