%FMJCFSBOm
&TUSBUUPEFMQSPDFTTPWFSCBMFEFMMBTFEVUBEFM
NBS[P

PHHFUUP
103 '&43   0#*&55*70 $0.1&5*5*7*5} 3&(*0/"-& & 0$$61";*0/&
3*130(3"..";*0/&%&--&3*4034&%&-1*"/0'*/"/;*"3*0%&-130(3".."%*$6*"--"
%(3

3FO[P50/%0

1SFTJEFOUF

-VDB$*3*"/*

7JDF1SFTJEFOUF

QSFTFOUF

"OHFMB#3"/%*

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

&MJP%&"//"

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

"OESFB("3-"55*

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

3PCFSUP.0-*/"30

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

3JDDBSEP3*$$"3%*

"TTFTTPSF

4BOESB4"7*/0

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

'FEFSJDB4&("/5*

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

$MBVEJP7*0-*/0

"TTFTTPSF

QSFTFOUF

%BOJFMF#&356;;*

BTTFOUF

BTTFOUF

4FHSFUBSJPHFOFSBMF



*OSJGFSJNFOUPBMMPHHFUUP MB(JVOUB3FHJPOBMFIBEJTDVTTPFEFMJCFSBUPRVBOUPTFHVF

Visto il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione, e
che abroga il Regolamento (CE) n.1260/99;
Visto il Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, e successive
modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e recante abrogazione del Regolamento (CE)
n.1783/99;
Visto il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni,
che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006;
Vista la Decisione della Commissione Europea n. 5717 del 20 novembre 2007, che adotta il Programma Operativo per
l'intervento comunitario del Fondo Europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo Competitività regionale e
occupazione nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia, come modificata con Decisione della Commissione Europea
n. 5 del 4 gennaio 2010;
Vista la Legge Regionale n. 7 del 21 luglio 2008 “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)”, e in
particolare il Capo V relativo all’attuazione del POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013;
Visto il Regolamento per l'attuazione del POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013,
approvato con DGR n. 1427 del 21 luglio 2008, resa esecutiva con DPReg. n. 238/Pres. del 13 settembre 2008,
modificato con DPreg. N. 185/Pres. del 6 luglio 2009 e DPreg n.0105/Pres. del 9 maggio 2011;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con Decreto del
Presidente della Regione n.277/Pres. del 27 agosto 2004, da ultimo modificato con decreto del Presidente della
Regione n. 200/Pres. del 27 agosto 2010, in vigore dal 16 ottobre 2010;
Vista la DGR n. 1860 del 24 settembre 2010 “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, da ultimo modificata con DGR 816/2011;

Considerato che, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del citato Regolamento per l'attuazione del POR FESR Obiettivo
competitività regionale e occupazione 2007-2013 e alla luce della riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione
regionale, il piano finanziario analitico del POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013 deve
essere approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore alla cultura, sport, relazioni
internazionali e comunitarie;
Visto il piano finanziario analitico del POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013, da ultimo
approvato con DGR n. 1593 del 2 settembre 2011, declinato per Priorità/Obiettivo operativo/Attività/Struttura regionale
attuatrice e per annualità;
Considerato che le risorse assegnate dal piano finanziario all’Asse 6 “Assistenza tecnica”, Priorità 6.1 “Supportare la
struttura regionale, in termini di assistenza tecnica all’attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma”, di
competenza dell’Autorità di Gestione, incardinata nella Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e
comunitarie, sono le seguenti:
(Euro)
Attività
6.1.a
6.1.b
6.1.c

Attività di consulenza ed assistenza
tecnica
Acquisizione di attrezzature,
hardware e software
Studi e ricerche
Totale

Totale

FESR

Stato

Regione

8.508.278,00

1.968.242,00

4.583.065,00

1.956.971,00

1.181.610,00

273.339,00

636.492,00

271.779,00

9.689.888,00

2.241.581,00

5.219.557,00

2.228.750,00

Rilevato che, nell’ambito dell’Asse 6 ”Assistenza tecnica” del Programma, è opportuno implementare le attività di
assistenza tecnica in senso stretto, di cui all’Attività 6.1.a ”Attività di consulenza e assistenza tecnica”, per la quale
risulta necessario reperire ulteriori risorse;

Considerato che la dotazione finanziaria attualmente impegnata sull’attività 6.1.b “Acquisizione di attrezzature
hardware e software” risulta sufficiente anche per le altre eventuali acquisizioni da approvare nell’ambito di detta
Attività, e che risultano risorse residue riprogrammabili pari e Euro 781.610,00 (di cui quota FESR Euro 180.819,00,
quota Stato Euro 421.012,00 e quota Regione Euro 179.779,00);
Considerato che l’assegnazione delle risorse residue dell’Attività 6.1.b “Acquisizione di attrezzature hardware e
software” all’Attività 6.1.a ”Attività di consulenza e assistenza tecnica”, risponderebbe anche all’esigenza di accelerare
l’avanzamento e l’attuazione del Programma, per scongiurare il rischio di disimpegno di risorse, giusta Deibera CIPE
n.1 dd. 11/1/2011 e ai sensi dell’art. 93 del Reg. (CE) 1083/2006;
Ritenuto opportuno, pertanto, riprogrammare le risorse all’interno dell’Asse 6 “Assistenza tecnica”, assegnando le
risorse residue dell'attività 6.1.b “Acquisizione di attrezzature, hardware e software“, pari a Euro 781.610,00, all’Attività
6.1.a “Attività di consulenza e assistenza tecnica”, apportando al piano finanziario di cui alla DGR 1593 dd. 2 settembre
2011 la seguente variazione:
(Euro)
Attività
6.1.a
6.1.b

Totale

Attività di consulenza ed assistenza
tecnica
Acquisizione di attrezzature,
hardware e software
Totale

FESR

Stato

Regione

781.610,00

180.819,00

421.012,00

179.779,00

781.610,00 -

180.819,00 -

421.012,00 -

179.779,00

-

-

-

-

Considerato che detta riprogrammazione non modifica l’individuazione per Asse prioritario delle fonti di finanziamento
del Programma, di cui alla Decisione C(2010) 5 del 4/1/2010, che approva il POR FESR 2007-2013, né incide sulla
compartecipazione finanziaria al Programma del FESR e delle risorse statali;
su proposta dell’Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie,
la Giunta regionale, all’unanimità
DELIBERA
per le motivazioni in premessa
1. di modificare il piano finanziario del Programma, di cui alla DGR 1593 del 2 settembre 2011, apportando la seguente
variazione:
(Euro)
Attività
6.1.a
6.1.b

Totale

Attività di consulenza ed assistenza
tecnica
Acquisizione di attrezzature,
hardware e software
Totale

FESR

Stato

Regione

781.610,00

180.819,00

421.012,00

179.779,00

781.610,00 -

180.819,00 -

421.012,00 -

179.779,00

-

-

-

-

2. di approvare il nuovo piano finanziario analitico del POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione
2007-2013, secondo l’allegato 1 alla presente deliberazione, che sostituisce il piano finanziario di cui alla DGR n.1593
del 2 settembre 2011;
3. la presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.

IL VICEPRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

