Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento
(CE) 1783/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce
le modalità di applicazione dei predetti Regolamenti;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 con la
quale la Commissione europea approva il POR FESR Obiettivo Competitività ed occupazione
della Regione Friuli Venezia Giulia;
Vista la legge regionale n. 7/2008 ed in particolare il Capo V relativo all’Obiettivo
Competitività e Occupazione e sue modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento di attuazione del POR approvato con DPReg n.° 238/Pres del 13
settembre 2008 successivamente modificato con Decreto n. 185/Pres del 6 luglio 2009
Vista la DGR 1173 del 18 maggio 2007 che approva la ripartizione delle risorse per
asse/attività/direzione e definisce le modalità attuative delle attività 4.1.a, 4.2.a e 4.2.b;
Vista la DGR 3161 del 14 dicembre 2007 che prende atto della Decisione della Commissione
europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007, che modifica la ripartizione delle risorse
definite con la citata DGR 1173/2007;
Vista la DGR 2142 del 21 ottobre 2008 che approva il piano finanziario analitico per
asse/attività/anno/struttura attuatrice e che modifica l’allegato H della citata DGR
3161/2007;
Vista la DGR 1070 del 14 maggio 2009 avete ad oggetto “Por fesr 2007-2013 competitività
regionale e occupazione. riprogrammazione del piano finanziario approvato con dgr
2142/2008 relativamente alle attività 2.1.b, 2.1.c e 4.2.a e modifica della dgr 1173/2007
relativamente alle modalità attuative dell’attività 4.2.a”;
Considerato che l’assegnazione delle risorse definite dalla predetta DGR 2142/2008 e
successivamente confermate dalla già citata DGR 1070/2009 relativamente alle attività
6.1.b e 6.2.a di competenza delle Relazioni Internazionali e Comunitarie – Servizio Politiche
Comunitarie risulta essere la seguente:
Attività
6.1.b
6.2.a

titolo
Acquisizione di attrezzatura hardware e
software
Azioni informative

Risorse (Euro)
2.181.610,00
1.212.005,00

Considerato che l’attività 6.2.a prevede le azioni di informazione e pubblicità delle attività
promosse dal programma nonché la loro realizzazione in particolare la pubblicità nella fase di
avvio del programma e dell’apertura dei bandi;
Vista la deliberazione n. 2684 dell’11 dicembre 2008 avente ad oggetto “lr 7/2008 – por fesr
2007 – 2013 – attività 6.2.a “azioni informative” approvazione della scheda di attività e delle
operazioni prioritarie da realizzare direttamente da parte dell’amministrazione regionale” la

quale prevede l’approvazione dell’elenco delle operazioni prioritarie per un ammontare
complessivo di € 966.000,00;
Vista la deliberazione n. 524 del 12 marzo 2009 avente ad oggetto “ lr 7/2008 - por fesr
2007-2013. attività 6.2.a azioni informative. modifica della scheda di attività e integrazione
delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente da parte dell’amministrazione
regionale” la quale prevede l’integrazione dell’elenco delle operazioni prioritarie
precedentemente approvata on DGR 2684/2008 di ulteriori € 218.242,00;
Considerato che l’ammontare complessivo delle operazioni prioritarie approvate con le
suindicate delibere ammonta a € 1.184.242,00;
Atteso che, in relazione all’imminente approvazione dei bandi e all’avvio del Programma si
intende procedere ad una capillare informazione sul territorio mediante ulteriori progetti non
ancora inseriti nelle operazioni prioritarie già approvate con le precedenti deliberazioni;
Atteso che l’importo ancora disponibile sul piano finanziario risulta essere insufficiente a
permettere l’avvio delle iniziative di informazione sopra citate e garantire la copertura
finanziaria per le stesse per tutto il periodo di programmazione del POR FESR 2007-2013 ;
Considerato pertanto opportuno integrare la linea di attività 6.2.a di €1.000.00,00 ripartita
nelle quote FESR, Stato e Regione come da piano finanziario originario;
Atteso che la linea di attività 6.1.b “Acquisizione di attrezzatura hardware e software”
detiene una dotazione finanziaria pari a € 2.181.610,00 che al momento risulta sovrastimata
rispetto alle attuali esigenze;
Ritenuto, pertanto, di modificare il piano finanziario del programma assegnando, per
l’attuazione della Attività 6.2.a “ Azioni Informative” € 1.000.000,00 (unmilione), rispetto a
quanto attualmente previsto, e disponendo una corrispondente diminuzione, di pari importo,
delle risorse a valere sulle attività 6.1.b “Acquisizione di attrezzatura hardware e software”;
Considerato che tali operazioni non alterano la ripartizione annuale delle quote di cui all’art.
19, c.4, della LR 21/0007;
Su proposta del dell’assessore alle Relazioni Internazionali e Comunitarie
La Giunta regionale all’unanimità
DELIBERA
1. di modificare, per le ragioni di cui in premessa, l’assegnazione delle risorse
finanziarie delle attività 6.1.b Acquisizione di attrezzatura hardware e software e
6.2.a “Azioni informative” di competenza entrambe delle Relazioni Internazionali e
Comunitarie – Servizio Politiche Comunitarie come da allegato 1;
2. Di modificare conseguentemente il piano finanziario analitico per asse, attività,
anno e struttura regionale attuatrice allegato alla presente deliberazione (allegato
2) e che sostituisce gli allegati 3 e 4 della deliberazione n. 1070/2009;
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

