
VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 
FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i.; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che  stabilisce le modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.; 
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea 
C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell’ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti 
dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”; 
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007 è stata approvata, in via definitiva, la 
proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l’Obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione”, comprensivo dei relativi allegati; 
VISTA la decisione della Commissione europea C(2007)5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR 
FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e dei relativi allegati; 
VISTA la propria deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta decisione 
e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per asse/attività/direzione; 
VISTA la decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante modifica alla decisione 
sopraccitata C(2007)5717, con la quale la Commissione europea ha adottato il POR aggiornato e revisionato ai 
sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) 1083/2006; 
VISTA la propria deliberazione n. 19 del 14 gennaio 2010 con la quale si prende atto della suddetta decisione; 
VISTA la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) e in particolare il capo V – “Attuazione del 
POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006” ; 
ATTESO che, in applicazione a quanto previsto dal capo V della legge regionale  summenzionata, con decreto del 
Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 è stato emanato il regolamento che disciplina le modalità di 
gestione e di attuazione del POR FESR per l’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, così 
come modificato con decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2009,  n. 185; 
VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 4, lettera d) del citato decreto del Presidente della Regione n. 238/2008 
e successive modifiche, ai sensi del quale la Giunta regionale approva i bandi e gli inviti con le relative risorse 
finalizzati all’identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi Intermedi; 
VISTA la propria deliberazione 28 gennaio 2010, n. 112 recante "POR FESR 2007-2013 – Obiettivo competitività 
e occupazione - attività 1.1.a)1 settore artigianato – Approvazione del bando e degli allegati (incentivi per la 
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli Venezia 
Giulia)", così come modificata con propria deliberazione 21 dicembre 2010, n. 2696 e, da ultimo, con deliberazione 
25 febbraio 2011, n. 316; 
VISTO il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice 
approvato con propria deliberazione 21 ottobre 2008, n. 2142 come da ultimo modificato con deliberazione 27 
agosto 2009, n. 1967 che assegna all’Attività 1.1.a) di competenza della Direzione centrale attività produttive 
l’importo complessivo di euro 70.500.00,00; 
VISTO il decreto del direttore centrale attività produttive n. 56 del 22 gennaio 2010, che assegna al Servizio 
sostegno e promozione comparto produttivo artigiano l’importo di euro 7.000.000,00, per la concessione dei 
contributi di cui all’Attività 1.1.a) del POR FESR 2007-2013; 
VISTA la propria deliberazione 16 dicembre 2010, n. 2655 con la quale sono state individuate per l’anno 2010 le 
quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario, di cui all’articolo 19, comma 4, lettera 
c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale) ed è stato assegnato all’Attività 1.1.a) del POR FESR 2007-2013 di competenza della Direzione 
centrale attività produttive l’importo di euro 3.622.720,69; 
VISTO il comma 1 bis dell’articolo 8 del bando approvato con la citata deliberazione n. 112/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, il quale prevede che la disponibilità finanziaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 



possa essere incrementata con provvedimento della Giunta regionale, per garantire all’Amministrazione 
regionale la possibilità di scorrere la graduatoria dei progetti utilmente collocati in graduatoria e non finanziati 
ove necessario per l’andamento del Programma e qualora  coerente con il piano finanziario dello stesso 
documento al fine di scongiurare ogni disimpegno automatico delle risorse comunitarie ai sensi dell’art.93 del 
reg.(CE) 1083/2006; 
CONSIDERATO che si è conclusa l’attività istruttoria sui progetti presentati a valere sull’attività 1.1.a)1 del 
bando POR FESR 2007-2013 – settore artigianato, approvato con la citata deliberazione n. 112/2010  e che le 
risorse di cui all’articolo 8, comma 1 del bando medesimo, ammontanti ad euro 7.000.000,00 risultano 
insufficienti a garantire un’adeguata copertura finanziaria dei progetti ammissibili a contributo; 
RITENUTO che i progetti  presentati a valere sull’attività 1.1.a)1 del POR FESR 2007-2013 –settore artigianato– 
e non finanziabili con i fondi già previsti dal citato bando, possono costituire parco-progetti ammissibile a 
finanziamento con i fondi del Piano Aggiuntivo Regionale (PAR) all’uopo allocati, ai sensi del punto 3 della 
predetta deliberazione della Giunta regionale n. 2655/2010; 
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 201/PROD del 16 febbraio 2011, con cui, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 5 del DPReg. 238/2008, sono stati assegnati al Servizio sostegno e promozione comparto 
produttivo artigiano, per la concessione dei contributi di cui all’Attività 1.1.a)1 del POR FESR 2007-2013, euro 
1.023.132,85, derivanti dalla ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario, di cui all’articolo 19, 
comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007, effettuata con la predetta deliberazione n. 2655/2010; 
RITENUTO per le suddette ragioni di destinare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lett. d) del 
DPREG 238/2008 e successive modifiche ed integrazioni, le suddette risorse al bando relativo all’Attività 1.1.a)1 
approvato con propria deliberazione 112/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, di concerto con l’Assessore 
regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, all’unanimità, 
 

delibera 
 

1. che i progetti presentati a valere sull’attività 1.1.a)1 del POR FESR 2007-2013 – settore artigianato e non 
finanziabili con i fondi già previsti con il bando approvato con la citata deliberazione n. 112/2010, costituiscono 
parco-progetti ammissibile a finanziamento con i fondi del Piano Aggiuntivo Regionale (PAR) all’uopo allocati, ai 
sensi del punto 3 della deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2655; 
 
2. di destinare al parco progetti  di cui al punto 1 le risorse assegnate con decreto del Direttore centrale attività 
produttive n. 201/PROD del 16 febbraio 2011, pari ad euro 1.023.132,85, ad incremento di quelle previste dal 
comma 1 dell’articolo 8 del bando approvato con la citata deliberazione n. 112/2010, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 7, comma 4, lett. d) del DPReg. 238/2008. 
 
 
       
 


