
  

   

VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 e successive modifiche e integrazioni 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. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni 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. 1828/2006 e successive modifiche e integrazioni della 
Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei 
succitati regolamenti; 
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”; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, con la quale 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 e dei relativi allegati; 
RICHIAMATA 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, che 
modifica la precedente Decisione C(2007)5717 del 20 novembre 2007; 
VISTA la deliberazione n. 19 del 14 gennaio 2010, con la quale la Giunta regionale ha 
preso atto della Decisione C(2010) 5 del 4 gennaio 2010; 
VISTA la legge regionale del 21 luglio 2008, n. 7 concernente “(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 successive modifiche ed, in particolare, il 
capo V – Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 
2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006; 
VISTO il regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) 
FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, emanato con 
decreto del Presidente della Regione del 13 settembre 2008, n. 238 e successive 
modifiche (di seguito regolamento di attuazione del POR); 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1494 di data 3 luglio 2009 
concernente “Legge regionale 7/2008, capo V. POR FESR 2007-2013 competitività 
regionale e occupazione. Adozione delle modifiche al POR FESR 2007-2013 
competitività regionale e occupazione. Presa d’atto criteri di selezione e relative linee 
guida per l’attuazione delle attività 4.1.a e 4.3.a e per la nuova linea di intervento 
dell’attività 1.2.a “Fondo di garanzia per le pmi". Presa d’atto modifiche/integrazioni 
dei requisiti generali e dei criteri di selezione delle altre attività”; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2564 del 10 dicembre 2010 con la 
quale è stata approvata la scheda relativa all’Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo 
urbano” dell’Asse IV del POR FESR 2007-2013, in applicazione dell’articolo 7, comma 
4, lettera a) del succitato regolamento di attuazione del POR; 
CONSIDERATO che la sopracitata scheda di Attività 4.1.a prevede l’adozione di 
bandi settoriali che disciplinino criteri e modalità per l’accesso a finanziamenti volti al 
sostegno di interventi di riqualificazione e infrastrutturazione urbana, nonché di 
rigenerazione e di iniziative dirette a favorire gli insediamenti delle PMI, tutti 



strettamente connessi tra loro e volti all’attuazione di una strategia di sviluppo 
territoriale locale; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011, con cui 
è stato approvato il bando per l’attuazione dell’Attività 4.1.a “Supporto allo Sviluppo 
Urbano”, avente dotazione finanziaria pari a € 18.850.000,00, pubblicato sul 
Bollettino ufficiale della Regione n. 24 di data 15 giugno 2011, oltre che sui 
quotidiani e settimanali a maggiore diffusione; 
VISTO l’art. 18, comma 2, del succitato bando nella tabella “Criteri”, in cui alla voce 
“Ampiezza e coerenza del partenariato, con particolare riferimento alla presenza e 
all’integrazione fra il proponente e gli altri soggetti coinvolti”, non risulta individuato 
il punteggio attribuito nel caso in cui il numero di partner è pari a 5; 
VISTO l’art. 26, comma 1 lett. r) in cui tra i soggetti citati sono riportati i partner 
portatori di interesse ancorché non individuati quali beneficiari dal medesimo bando; 
VISTO l’art. 30, comma 1, in cui nell’ambito della procedura di ammissione a 
finanziamento non viene data evidenza della fase procedimentale di individuazione 
dei soggetti denominati organismi intermedi come previsto e disciplinato dall’art. 7, 
comma 4, lett. E) del regolamento per l’attuazione del programma operativo 
regionale (por ) fesr  obiettivo “competitività regionale e occupazione 2007/2013”; 
VISTO l’allegato C) “ELENCO DEI COMUNI TERRITORIO MONTANO” al suddetto 
bando, in cui dall’elenco dei Comuni ascritti al territorio montano risultano omessi 
alcuni Comuni così come individuati dalla Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 
(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia); 
RITENUTO, pertanto,  necessario effettuare l’integrazione e la modifica del testo di 
bando in oggetto e di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine 
dedicate all’Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano” dell’Asse IV del POR FESR 
2007-2013”. 
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 di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa e così come nei testi 
allegati sub A) e sub B) alla presente deliberazione, il bando approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011 e 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 15 giugno 2011; 

2 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine dedicate 
all’Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano” dell’Asse IV del POR FESR 
2007-2013”. 



Allegato sub A) 
 
 
 
Correzioni errori materiali al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 
di data 1° giugno 2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 15 giugno 
2011.- POR FESR 2007-2013. Asse IV. Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano”. 
 
 
Art. 1- Modifiche all’articolo 18 del bando allegato alla DGR 1047/2011 
All’articolo 18, comma 2, nella tabella “Criteri”, alla voce “Ampiezza e coerenza del partenariato, con particolare 
riferimento alla presenza e all’integrazione fra il proponente e gli altri soggetti coinvolti”, alla lettera b), le parole 
“partner presenti nel partenariato in numero superiore a 5: 3 punti”, sono sostituite dalle seguenti “partner presenti 
nel partenariato in numero pari o superiore a 5: 3 punti”. 
 
Art. 2- Modifiche all’articolo 26 del bando allegato alla DGR 1047/2011 
All’articolo 26, comma 1 lettera r), le parole “, e i partner portatori di interessi,” sono soppresse. 
 
Art. 3- Modifiche all’articolo 30 del bando allegato alla DGR 1047/2011 
1. All’articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “ 1bis. Con Deliberazione della Giunta regionale, sulla base 
degli esiti dell’istruttoria condotta ai sensi del capo VI del bando, vengono individuati i potenziali Organismi Intermedi 
di cui all’articolo 3, comma 1 lettera g) del bando e viene data autorizzazione al Direttore centrale alle attività 
produttive a impegnare sul fondo POR FESR 2007-2013 le risorse messe a bando.”. 
2. All’articolo 30, comma 10 le parole “da parte” sono soppresse. 
 
 



Allegato sub B) 
 
 
 
Correzioni errori materiali al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 
di data 1° giugno 2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 15 giugno 
2011.- POR FESR 2007-2013. Asse IV. Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano”. 
 
 
Art. 1- Sostituzione dell’Allegato C) “ELENCO COMUNI TERRITORIO MONTANO del bando 
allegato alla DGR 1047/2011 
L’Allegato C) “ELENCO COMUNI TERRITORIO MONTANO del bando allegato alla DGR 1047/2011 è 
sostituito dal seguente: 
 

Allegato C) “ELENCO COMUNI TERRITORIO MONTANO” 
 

comune prov 
zona montana 
ex LR 33/2002 

allegato A 

fascia 
montana 
ex DGR 

3303/2000 

note fascia montana 

Duino-Aurisina  TS SI A   

Monrupino  TS SI A e B in fascia B il centro abitato di Zolla, in fascia A il resto del 
comune 

Muggia  TS SI NON ATTRIBUITA non ancora attribuita classificazione fascia montana 

San Dorligo della Valle TS SI A e B in fascia B i centri abitati di Grozzana e Pesek di Grozzana, in 
fascia A il resto del comune 

Sgonico TS SI A   

Trieste  TS PARZIALE A 
in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Capriva del Friuli GO PARZIALE A 
in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Cormons GO PARZIALE A 
in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Doberdò del Lago GO SI A   

Dolegna del Collio GO SI A   

Fogliano-Redipuglia GO PARZIALE A 
in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Gorizia GO PARZIALE A 
in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Monfalcone GO PARZIALE A 
in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Mossa GO PARZIALE A 
in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Ronchi dei Legionari GO PARZIALE A 
in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Sagrado GO SI A   

San Floriano del Collio GO SI A   

San Lorenzo Isontino GO PARZIALE A 
in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 



Savogna d'Isonzo GO SI A   

Amaro UD SI B   
Ampezzo UD SI C   
Arta Terme UD SI C   
Artegna  UD SI A   
Attimis UD SI B e C in fascia C i centri abitati di Porzus, Subuit e Cancellier, in fascia 

B il resto del comune 

Bordano UD SI B   
Cavazzo Carnico UD SI B   
Cercivento UD SI C   
Chiusaforte UD SI C   

Cividale del Friuli UD PARZIALE A 
in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Comeglians UD SI C   
Dogna UD SI C   
Drenchia UD SI C   

Enemonzo UD SI B e C in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza, in 
fascia B il resto del comune 

Faedis UD PARZIALE A e C 

in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle, in fascia A la 
rimanente parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Forgaria nel Friuli UD SI B e C in fascia C il centro abitato di Monte Prat, in fascia B il resto del 
comune 

Forni Avoltri UD SI C   
Forni di Sopra UD SI C   
Forni di Sotto UD SI C   

Gemona del Friuli  UD PARZIALE A 
in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Grimacco UD SI C   
Lauco UD SI C   
Ligosullo UD SI C   
Lusevera UD SI C   
Magnano in Riviera  UD SI A   
Malborghetto Valbruna  UD SI C   
Moggio Udinese UD SI C   
Montenars UD SI C   

Nimis UD SI B e C in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di 
Mezzo, in fascia B il resto del comune 

Ovaro UD SI C   
Paluzza UD SI C   
Paularo UD SI C   
Pontebba UD SI C   

Povoletto UD PARZIALE A 
in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Prato Carnico UD SI C   
Preone UD SI C   
Prepotto UD SI B e C in fascia C il centro abitato di Castemonte, in fascia B il resto del 

comune 

Pulfero UD SI C   
Ravascletto UD SI C   



Raveo UD SI B e C in fascia C il centro abitato di Raveo, in fascia B il resto del 
comune 

Resia UD SI C   
Resiutta UD SI C   
Rigolato UD SI C   
San Leonardo UD SI B e C in fascia C il centro abitato di Iainich, in fascia B il resto del 

comune 

San Pietro al Natisone UD SI A, B e C in fascia C il centro abitato di Costa, in fascia B i centri abitati di 
Vernassino e Mezzana, in fascia A il resto del comune 

Sauris UD SI C   
Savogna UD SI C   
Socchieve UD SI C   
Stregna UD SI C   
Sutrio UD SI C   
Taipana UD SI C   

Tarcento UD PARZIALE A e B 

in fascia B i centri abitati di Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e 
Culau, in fascia A la rimanente parte del territorio comunale 
delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web 
della regione indicata in calce 

Tarvisio UD SI C   

Tolmezzo UD SI A e C in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso 
Nuova e Lorenzaso, in fascia A il resto del comune 

Torreano UD SI A e C in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris, in fascia 
A il resto del comune 

Trasaghis UD SI B   
Treppo Carnico UD SI C   
Venzone UD SI B   
Verzegnis UD SI C   
Villa Santina UD SI B   
Zuglio UD SI B e C in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza, in fascia B il resto del 

comune 

Andreis PN SI C   
Arba PN SI A   
Aviano PN SI A e C in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto, in fascia A 

il resto del comune 

Barcis PN SI C   
Budoia PN SI A   

Caneva PN PARZIALE A e C 

in fascia C il centro abitato di La Crosetta,  in fascia A la 
rimanente parte del territorio comunale delimitato dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Castelnovo del Friuli PN SI B   
Cavasso Nuovo PN SI B   
Cimolais PN SI C   
Claut PN SI C   
Clauzetto PN SI C   
Erto e Casso PN SI C   
Fanna PN SI B   
Frisanco PN SI C   
Maniago PN SI A   
Meduno PN SI B   
Montereale Valcellina PN SI A   
Pinzano al Tagliamento PN SI B   



Polcenigo PN SI A e B in fascia B il centro abitato di Mezzomonte, in fascia A il resto 
del comune 

Sequals PN SI A   

Spilimbergo PN PARZIALE NON ATTRIBUITA

non ancora attribuita classificazione fascia montana; la parte 
montana del territorio comunale è quella risultante dalla 
cartografia riportata alla pagina del sito web della regione 
indicata in calce 

Tramonti di Sopra PN SI C   
Tramonti di Sotto  PN SI C   
Travesio PN SI B   
Vajont PN SI A   
Vito d'Asio PN SI C   
Vivaro PN SI A   
 


