
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; 
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; 
Visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di 
applicazione del regolamento CE 1083/2006; 
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, la Giunta regionale ha approvato, 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 deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della 
suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione; 
Vista la deliberazione 1786 del 11 settembre 2008 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell’avvenuta 
approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni per l’attività 
1.1.a); 
Vista la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della 
Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle 
direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge 
comunitaria 2007 pubblicata sul BUR s.o. 16/2008)” e in particolare il capo V – “Attuazione del POR FESR 
Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006” ; 
Visto in particolare l'art. 31, comma 3 lettera b) della legge regionale n. 7/2008 che prevede, tra gli interventi 
agevolativi rientranti nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali comunitari, il capo VII della legge 
regionale 3 giugno 1978 n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di 
infrastrutture commerciali); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1444 dd. 21 luglio 2008  che individua all’allegato 1 i progetti 
potenzialmente eleggibili ai fondi FESR quali progetti coerenti al POR FESR; 
Vista la successiva deliberazione n. 1530 datata 31 luglio 2008 di rettifica ed integrazione alla DGR 1444/2008; 
Considerato che a seguito di attività istruttoria svolta dalla Direzione centrale attività produttive, il succitato 
Capo VII della LR 3 giugno 1978, n. 47 risulta essere coerente con  criteri e le modalità attuative della specifica 
attività 1.1.a) del POR, nonché con le vigenti disposizioni regolamentari comunitarie; 
Considerato che la Direzione centrale attività produttive ha già redatto una graduatoria dei progetti ammissibili 
secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali di cui al capo VII della legge regionale 3 giugno 1978 
n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e che 
dagli stessi atti si rileva che n. 107 proposte di progetti per un controvalore di 23.954.855,21 euro, risultano, 
inoltre, potenzialmente eleggibili ai fondi FESR quali progetti coerenti al POR FESR; 
Considerato che a seguito della comunicazione allo scopo inviata dalla Direzione centrale attività produttive n. 
107 imprese interessate, potenzialmente eleggibili,per un controvalore complessivo di 23.954.855,21 di euro 
hanno optato per il passaggio ai fondi FESR assumendo contestualmente formale impegno ad osservare i diversi 
oneri da ciò derivanti: 
Visto che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 
238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di 
attuazione del POR FESR per l’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 (pubblicato sul BUR 
n. 40 del 1 ottobre 2008); 
Considerato che l’art. 7, comma 4, lettera b) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale indichi 
gli strumenti attuativi delle Leggi regionali di settore individuate nel Programma o successivamente con apposita 
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente per materia, di concerto 
con il Presidente della Regione; 
Considerato che l’art. 7, comma 4 lettera c) del succitato Regolamento prevede che la Giunta assegni le risorse 
agli strumenti regionali di settore cofinanziati dal Programma;  



Visto il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale 
attuatrice approvato con DGR 2142 del 21.10.2008; 
Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive e di concerto con il Presidente della Regione; 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
1. di assegnare le risorse, pari a euro 23.954.855,21 , ai progetti finanziariamente eleggibili ai fondi del 

Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l’Obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione”, tra cui, in particolare, quelli già individuati con la deliberazione n. 1444 del 21 luglio 2008, 
successivamente integrata con la deliberazione n. 1530 del 31 luglio 2008. 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 


