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INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO

STATO DI
ATTUAZIONE
DEL POR
Tutti i dati con un clic
Per il controllo dello stato finanziario del
POR, all’interno della pagina Stato di
attuazione del POR, nella sezione del
sito della Regione Friuli Venezia Giulia
dedicata al POR FESR (raggiungibile dal
link in Home page), è possibile visionare
due grafici interattivi basati sui dati
dell’avanzamento finanziario del POR
FESR 2007-2013.
I dati, rilevati dal Monitoraggio Informatico
della Competitività (MIC-FVG), vengono
aggiornati periodicamente per rendere
sempre attuale la situazione.
Grazie ai grafici ed ai diagrammi di flusso
che sono inseriti all’interno delle tabelle,
l’utilizzo delle stesse risulta molto intuitivo
e semplifica molto la ricerca dei vari dati
economici di cui è composta e suddivisa
la fase di attuazione del Piano Operativo
regionale FESR 2007-2013.
(segue a pagina 3 )

Direttore Responsabile
Enzo Cattaruzzi

L’INFORMZIONE CONTINUA SU
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
Sportelli territoriali per il cittadino
Un nuovo tassello nel puzzle che compone il Piano
di Comunicazione del POR
FESR 2007-2013 sta per essere inserita. Il Piano di comunicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale
della Regione Friuli Venezia
Giulia, ha infatti deciso di
intraprendere un’ulteriore
attività: GLI SPORTELLI INFORMATIVI TERRITORIALI.
La nuova iniziativa che sarà
attivata nelle prossime settimane permetterà ai possibili
beneficiari dei finanziamenti
del POR FESR 2007-2013 di
contattare direttamente il
responsabile di Asse di riferimento ed incontrarlo, previo appuntamento, presso
uno degli sportelli dislocati
sul territorio regionale.
Gli sportelli, per quanto riguarda Gorizia, Pordenone,
Tolmezzo e Trieste saranno
ospitati all’interno degli URP
locali, mentre, per quanto

riguarda Udine, il servizio
verrà attivato presso la sede
regionale cittadina.
Compito dello Sportello è fornire informazioni e
orientamento ai cittadini ed
ai possibili beneficiari del
Fondo europeo di sviluppo
regionale del Friuli Venezia
Giulia nell’accesso ai servizi
ed alla documentazione.
L’iniziativa è finalizzata ad
offrire la competenza e l’esperienza dei responsabili
regionali. L’obiettivo è di
fornire un supporto informativo valido per l’orientamento dei cittadini e dei possibili beneficiari. L’obbiettivo
dello sportello informativo è
quello di creare una rete in
grado di fornire informazioni
e/o servizi di competenza di
uffici diversi. La funzionalità
può essere intesa sia come
condivisione e diffusione
di informazioni, sia come
svolgimento coordinato di

procedimenti amministrativi e quindi erogazione di
servizi. L’obiettivo di carattere generale è quello di
migliorare il rapporto tra
la struttura del POR FESR
2007-2013 e i cittadini, ma
soprattutto di assicurare
una maggiore accessibilità delle informazioni. Gli
obiettivi più specifici legati
all’istituzione degli sportelli
per il cittadino, potrebbero
essere così sintetizzati:
- dare la possibilità al cittadino di rivolgersi ad un
referente specifico per ottenere le informazioni desiderate;
- rendere più semplice e
veloce la diffusione di informazioni;
- diffondere una cultura
orientata all’utente, alla
comunicazione, alla trasparenza e alla collaborazione
tra la struttura regionale ed
il Territorio.

ORARIO SPORTELLI PER APPUNTAMENTO
GIORNATE

9.30 - 12.30

15.00 - 16.30

SEDE

LUNEDÌ

GORIZIA

MARTEDÌ

PORDENONE

MERCOLEDÌ

TOLMEZZO

GIOVEDÌ

TRIESTE

URP
Piazza dell’Unità d’Italia 1
Ingresso via dell’Orologio, 1

VENERDÌ

UDINE

Palazzo della Regione,
via Sabbadini, 31 - V piano

URP
via Roma, 9 - Palazzo della Regione
1° piano
URP
via Oberdan, 18 -Piano terra
TOLMEZZO

URP
via della Cooperativa, 4

POR FESR 2007-2013 e ecosostenibilità
Contributi alle imprese turistiche per un rilancio economico

www.regione.fvg.it

Ecosostenibilità ed efficienza
energetica sembrano temi da
sviluppare sul lungo termine
con micro accenni che toccano
la nostra realtà quotidiana. Ma
con la sottoscrizione del Trattato
di Lisbona, l’Italia si è impegnata
con gli altri Paesi europei a raggiungere entro il 2020 alcuni importanti ed impegnativi traguardi
che vengono indicati come pacchetto 20/20/20 e si riferiscono in
particolare all’obiettivo di ridurre
del 20% il consumo di energia
primaria, di ridurre del 20% le
emissioni di carbonio e di derivare il 20% del consumo energetico
da fonti rinnovabili, rispetto ai
livelli del 1990.

Non lontana da queste politiche che partono dall’oggi per uno di
sviluppo sostenibile sui prossimi
decenni - la Regione Friuli Venezia Giulia concorre al raggiungimento di questi obiettivi. Il POR
FESR 2007-2013 ed in particolare
l’Asse V “Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema
produttivo” mirano a promuovere da un lato la crescita della qualità della vita e dell’attrattività del
territorio mediante un sistema
produttivo eco-sostenibile.
Con queste politiche si punta
anche ad una diminuzione degli effetti negativi sullo sviluppo
antropico
grazie
all’aumento dell’efficienza energetica e
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dell’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili nonché alla riduzione
delle emissioni in atmosfera. È
stato approvato e pubblicato sul
BUR n. 19 del 11 maggio 2011 il
bando per iniziative rivolte a sostenere l’efficienza energetica e
l’utilizzo delle fonti rinnovabili da
parte delle imprese turistiche del
Friuli Venezia Giulia.
Un nuovo bando dell’Asse V del
POR FESR 2007-2013 promuove
l’efficienza energetica e l’utilizzo
di fonti rinnovabili per un settore,
quello delle imprese turistiche,
che ha bisogno di una continua
evoluzione anche come traino
per l’economia regionale.
Per quanto riguarda questo Asse
di intervento, grazie al lavoro di
quattro Direzioni Centrali e dei
relativi Servizi competenti che
hanno affrontato le sfide riguardanti la novità della materia, ad
oggi sono stati messi a bando
oltre l’80% dei 38 milioni di euro
assegnati.
L’obiettivo specifico dell’Asse 5
si inquadra nella strategia dagli Stati membri dell’UE e, tra le
priorità del Quadro Strategico
Nazionale, in particolare al punto
in cui si prevede di “promuovere
le opportunità di sviluppo locale
attraverso l’attivazione di filiere

produttive collegate all’aumento
della quota di energia prodotta
da fonti rinnovabili ed al risparmio energetico”.
A beneficiare dei contributi che
ammontano complessivamente
a euro 2.000.000,00, saranno alberghi, villaggi turistici, rifugi di
montagna, case, appartamenti
per vacanze, residence e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, aree di campeggio e aree
attrezzate per camper e roulotte,
attività delle agenzie di viaggio e
attività dei tour operator che, al
fine di beneficiare dei contributi
stanziati dal Programma operativo regionale FESR 2007-2013,
avranno come termine per la presentazione delle domande l’ 08
novembre 2011.
Il POR FESR 2007-2013, continua
dunque a promuovere la realizzazione di innumerevoli progetti
all’interno di una linea di sviluppo
strategica per sostenere l’economia regionale e per permettere
a tutto il Territorio di competere
in ambito nazionale e internazionale.
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STATO DI ATTUAZIONE DEL POR
Tutti i dati con un clic
PIANO FINANZIARIO / RIPARTIZIONE PER ASSE

Sarà un “clic” a rendere trasparenti dati e numeri del POR FESR.
Molto più di prima. Mettere la comunicazione al servizio dei cittadini è
il fondamento su cui si basa il Piano del POR FESR 2007-2013.
Per assicurare coerenza ed integrazione alle diverse azioni di comunicazione che vengono attivate nell’ambito dell’attuazione della politica regionale di comunicazione unitaria, il Piano di comunicazione del
POR FESR 2007-2013, cerca di fare in modo che i cittadini possano
accedere il più agevolmente possibile all’informazione e comprendere meglio quali ripercussioni hanno le politiche dell’Ue sul piano europeo, nazionale e locale.“Per riuscire, una politica di comunicazione
deve incentrarsi sulle esigenze dei cittadini. Deve pertanto sforzarsi di
provvedere agli strumenti e ai servizi – forum per il dibattito e canali
di comunicazione pubblica – che diano al maggior numero possibile
di persone l’accesso all’informazione e l’opportunità di far ascoltare la
propria voce” dice, ad un certo punto, il Libro bianco su una politica
europea di comunicazione dell’Unione Europea
Su questa premessa è stata creata una nuova soluzione per il controllo
dello stato finanziario del POR.
Nella pagina Stato di attuazione del POR della sezione del sito della
Regione Friuli Venezia Giulia dedicata al POR FESR (raggiungibile dal
link in Home page), è possibile visionare due grafici interattivi basati
sui dati dell’avanzamento finanziario del POR FESR 2007-2013.
I dati, rilevati dal Monitoraggio Informatico della Competitività (MICFVG), vengono aggiornati periodicamente per rendere sempre attuale
la situazione. Le tabelle, visualizzabili con il browser EXPLORER, sono
di due tipi:
- Avanzamento finanziario per Asse di intervento;
- Avanzamento finanziario per struttura regionale attuatrice;
Grazie ai grafici ed ai diagrammi di flusso che sono inseriti all’interno
delle tabelle, l’utilizzo delle stesse risulta molto intuitivo e semplifica
molto la ricerca dei vari dati economici di cui è composta e suddivisa
la fase di attuazione del Piano Operativo regionale FESR 2007-2013.

PIANO FINANZIARIO / RIPARTIZIONE PER ATTIVITÀ

IMPEGNI E PAGAMENTI / DETTAGLIO PER ATTIVITÀ
20M

16M

12M

8M

RAPPORTI PER ASSE
4M

0

RISORSE E CONTRIBUTO / DETTAGLIO PER ATTIVITÀ
25M

20M

15M

10M

5M

0

Dati e valori a titolo esemplificativo

CONVEGNI POR FESR 2007-2013
Linee guida sugli appalti di lavori, servizi e forniture nel quadro della normativa comunitaria, nazionale e regionale
di riferimento a favore dei beneficiari dei bandi POR FESR 2007-2013

Comprendere come funziona la
normativa appalti, ma soprattutto cosa devono fare i soggetti
che devono gestire le procedure
di appalto in materia di lavori,
servizi e forniture. Lo scorso 30
marzo, si è svolto un incontro del
POR FESR 2007-2013 Obiettivo
Competitività regionale e Occupazione del FVG per approfondire i temi dell’Asse 4.
L’Asse 4 del POR FESR 20072013, assume quale obiettivo
specifico quello di “Favorire la
coesione interna e la crescita territoriale equilibrata”.
Attraverso questo obiettivo si intende perseguire le priorità strategiche di aumento della competitività delle aree marginali e
migliorare la fruibilità di beni e
servizi nell’intero territorio regionale. L’asse 4 valorizza, soprattutto a finalità turistica, culturale,
naturale ed ambientale iniziative
di sviluppo delle aree urbane in
un’ottica di rivitalizzazione socio
economica.
I Bandi rientranti nell’attività
4.2.a del POR FESR 2007-2013,
emanati sino ad ora, riguardano
l’assegnazione di contributi per
la realizzazione dei progetti di
valorizzazione delle fonti termali (scaduto il 10 marzo 2011) e
l’assegnazione di contributi per
nuove iniziative di albergo diffuso
(scaduto il 30 giugno 2010).

Il convegno era rivolto ai beneficiari con lo scopo di illustrare – da
parte dell’Autorità di gestione –
le linee-guida per comunicare le
linee guida fornite dall’autorità di
gestione riguardo le procedure
di appalto in materia di lavori,
servizi e forniture.
Così la concorrenza deve essere
interpretata come principio cardine a salvaguardia diretta del
perseguimento
dell’interesse
pubblico in un mercato aperto,
libero, competitivo e come la
modalità della procedura aperta

sia garanzia della massima partecipazione degli operatori economici. Così, dopo i saluti di rito
di Loris Toneguzzi, direttore del
Servizio coordinamento politiche
per la montagna, il convegno ha
visto la presentazione delle relazioni di Francesca Colle del Servizio gestione fondi comunitari
che ha trattato in via generale le
tematiche dei principi comunitari
e delle procedure di appalto.
A seguire, Fabio Cattaruzzi di
Ecosfera spa ha parlato di procedura aperta, ristretta e negoziata
negli appalti da esperire e finanziare nel POR FESR..
Fabrizio Corte di Ecosfera spa ha
illustrato in dettaglio le modalità
di compilazione della check list
di autocontrollo adottata dal Manuale delle procedute del POR in
materia di appalti, mentre Elena
Vianello del Servizio coordinamento politiche per la montagna
ha informato il pubblico presente
su quali siano gli adempimenti
conseguenti il decreto di concessione e l’ammissione a finanziamento nei bandi di competenza
del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Enrico Feudale di Ecosfera spa,
infine, ha illustrato ai presenti
i nuovi adempimenti relativi al
monitoraggio delle operazioni
ammesse a finanziamento.
A conclusione della giornata, il
pubblico presente ha attivamente partecipato al dibattito, proponendo numerose domande
a tutti i relatori e sottoponendo
quesiti specifici relativi alla propria situazione, dando dimostrazione di avere un forte interesse
per gli argomenti trattati, soprattutto per un tema, come quello
degli appalti, di non facile applicazione e gestione.
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ORGANIGRAMMA POR FESR 2007-2013

COMMISSIONE EUROPEA
DG REGIO
DIREZIONE GENERALE DELLA POLITICA REGIONALE

COMITATO DI SORVEGLIANZA

AUTORITÀ DI AUDIT

AUTORITÀ DI GESTIONE

Direzione centrale finanze,
patrimonio e programmazione
finanze.patrimonio@regione.fvg.it

AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

Direzione centrale cultura, sport,
relazioni internazionali e comunitarie
dir.cultura.sport.relint@regione.fvg.it

Direzione centrale cultura, sport,
relazioni internazionali e comunitarie
dir.cultura.sport.relint@regione.fvg.it

DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, RICERCA, FAMIGLIA,
ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE,
ENERGIA E POLITICHE
PER LA MONTAGNA

DIREZIONE CENTRALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIREZIONE CENTRALE CULTURA,
SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI
E COMUNITARIE

istruzione@regione.fvg.it

ambiente.ll.pubblici@regione.fvg.it

attprod@regione.fvg.it

dir.cultura.sport.relint@regione.fvg.it

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI

PRESIDENZA DELLA REGIONE
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

dir.agrifor@regione.fvg.it

dir.territorio@regione.fvg.it

protezione.civile@regione.fvg.it

DIZIONARIO POR - FESR 2007 - 2013
Incomincia con la newsletter n. 9 il dizionario del POR FESR, cioè tre parole chiave per comprendere con chiarezza e facilità soggetti, attività e
sigle. Spesso, per i beneficiari, ma anche per i cittadini alcune distinzioni sottili nella terminologia dei fondi strutturali sono essenziali per comprendere obiettivi, regole e prassi del POR FESR 2007 - 2013.
Interessante risulta il glossario del “Manuale delle Procedure per la gestione e l’attuazione del programma” del maggio 2009 prodotto e consultabile online all’indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT11/ARG20/FOGLIA36/
SOGGETTO ATTUATORE:
soggetti incaricati, da parte dei beneficiari (o da parte dell’Amministrazione regionale, nel caso in cui la stessa sia beneficiaria di
un’operazione), della realizzazione delle operazioni (ad esempio: fornitori di beni e servizi)

ORGANISMI INTERMEDI (OI):
qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’Autorità di gestione o di Certificazione
o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

AUTORITA’ DI AUDIT:
organismo incaricato di svolgere l’attività di audit al fine di accertare l’efficace
funzionamento del sistema di gestione e di controllo del POR nonché la correttezza delle spese dichiarate attraverso specifiche su un campione adeguato di
operazioni. L’Autorità di Audit designata per il Piano Operativo Regionale è il
Servizio Controllo Comunitario presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e
programmazione.

PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE (PISUS)
contributi per lo sviluppo del territorio
È stato pubblicato sul BUR n. 24 del 15 giugno 2011 un nuovo Bando del Fondo di Sviluppo regionale del Friuli Venezia Giulia.
Il POR FESR 2007-2013, continua la progettazione di Bandi per promuovere la realizzazione di innumerevoli progetti che permettano a tutto il
territorio di crescere e svilupparsi per poter competere in ambito nazionale e internazionale.
Il Bando per il Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), prevede un’erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi volti ad aumentare l’attrattività del territorio
urbano, stimolandone lo sviluppo, attraverso un efficiente ed efficace utilizzo
delle sue risorse. Sono ammissibili a contributo le iniziative di riqualificazione e infrastrutturazione urbana, iniziative di rigenerazione urbana e iniziative
dirette a favorire e mantenere gli insediamenti delle PMI, e dei loro consorzi,
appartenenti ai settori dell’artigianato artistico tradizionale, dell’abbigliamento su misura, del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle
imprese. A beneficiare dei contributi che ammontano complessivamente a
euro 18.850.000,00, saranno i Comuni che assumeranno la qualifica di Organismo Intermedio, in partenariato con i Comuni delle Aree urbane, i Comuni
ad essi contigui, le Camere di Commercio del territorio regionale, le PMI e
i loro consorzi appartenenti ai settori dell’artigianato artistico tradizionale e
dell’abbigliamento su misura del commercio, del turismo e dei servizi alle
persone e alle imprese. Le domande di ammissione a contributo devono essere presentate alla SRA – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione
centrale
attività produttive, Servizio sviluppo economico locale e terziario, via Trento 2,
34132 – Trieste entro le ore
12.00 del giorno 15 novembre 2011.
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POR FESR 2007-2013
IV COMITATO DI SORVEGLIANZA

Si è riunito il 15 giugno a Udine
il Comitato di Sorveglianza del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2011.
Si tratta del quarto Comitato di
Sorveglianza per la nostra Regione: i precedenti si sono svolti
nel 2008, 2009 e nel giugno dello
scorso anno.
Il Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo
“Competitività regionale ed
occupazione” 2007 – 2013 definisce, all’interno del quadro di
riferimento economico - sociale
del territorio europeo, gli ambiti
di sviluppo territoriale regionale
che beneficeranno dei contributi dei Fondi strutturali europei,
quelli dello Stato e quelli regionali per il periodo 2007 – 2013.
Il POR, presentato dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia

e approvato dalla Commissione europea, fissa una strategia
di sviluppo attraverso una serie
coerente di priorità da realizzare
con il contributo FESR.
Gli obiettivi generali del Programma Operativo Regionale
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, sono quelli
di rafforzare la competitività delle
imprese (Asse 1), di promuovere
la sostenibilità ambientale (Asse
2), di sviluppare il trasporto e
i servizi informatici (Asse 3), di
favorire la coesione interna e la
crescita territoriale equilibrata
(Asse 4), di promuovere l’ecosostenibilità di lungo termine della
crescita economica e l’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili
(Asse 5) e infine l’assistenza tecnica (Asse 6).
Il Friuli Venezia Giulia, con il POR,
sta promuovendo, a seguito di

ben 24 bandi emanati, la realizzazione di innumerevoli progetti
all’interno di una linea strategica
a sostegno dell’economia regionale, che permetta al territorio di
competere in ambito nazionale e
internazionale.
Si ricorda, in merito alla competitività regionale, quanto sia rilevante la posizione geopolitica
della Regione Friuli Venezia Giulia soprattutto a seguito dell’ultimo allargamento dell’Unione
Europea.
Il Comitato di Sorveglianza ha la
funzione di accertare l’efficacia
e la qualità dell’attuazione del
Programma Operativo, verificandone il funzionamento, lo stato
di avanzamento e la correttezza delle procedure. Si tratta di
una lente d’ingrandimento sulle
attività che non arriva solo da
Bruxelles, ma vi sarranno anche

rappresentanti del mondo economico ed istituzionale della Regione, coadiuvati e supervisionati
dall’Assessore alla cultura, sport,
relazioni internazionali e comunitarie Elio De Anna e dai delegati
del Ministero dello sviluppo economico e, nello specifico, del Dipartimento di sviluppo e coesione economica, dell’Ispettorato
generale per i rapporti finanziari
con l’Unione Europea (IGRUE) e
della Commissione Europea partecipano al Comitato.
Questo incontro a cadenza annuale, rappresenta una forma di
concertazione sulle attività poste
in essere che rafforza l’operato e
fornisce indirizzi per un buon prosieguo del Programma.
Per ogni eventuale approfondimento visita il sito www.regione.
fvg.it (sezione POR FESR)

SPORTELLI TERRITORIALI
Il POR FESR
ancora più vicino al territorio

INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO
Unione Europea
FESR

Ministero dello
Sviluppo Economico

