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POR FESR 2014-2020 – Asse 4 Sviluppo Urbano - Informativa in merito all’intervento 

ammesso a finanziamento in seguito agli esiti dell’attività istruttoria effettuata da parte 

dell’Organismo intermedio del Comune di Udine nell’ambito dell’Azione 4.1 a seguito 

dell’adozione dell’invito di cui alla DGR n. 1895 del 18/12/2020 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

 

 

 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR) e a disposizioni specifiche 

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, e successive 

modifiche e integrazioni, che all’articolo 7 “Sviluppo urbano sostenibile” commi 1, 4 e 5 prevede 

che il FESR possa sostenere lo sviluppo urbano; 

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con 

Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares (2014) n. 3601562;   

Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 e s.m.i. e, in particolare l’articolo 3, il quale prevede 

che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e 

attuazione del POR FESR 2014 – 2020 e del Programma d'Azione Coesione 2014 – 2020 ed in 

particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, 

le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e 

speciale del POR FESR 2014 – 2020 e del Programma d'Azione Coesione 2014 – 2020; 



Visto il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 

approvato con decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136 e modificato con 

decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2017, n. 227 e s.m.i.;  

Vista la decisione della Commissione Europea C (2015) 4814 del 14 luglio 2015, che ha approvato 

il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni 

di modifica della Commissione Europea C (2017) 6147 del 14 settembre 2017, C (2018) 6851 del 

16 ottobre 2018, C (2020) 2691 del 23 aprile 2020 e C (2020) 8049 del 16 novembre 2020 e s.m.i.;  
Vista la deliberazione della Giunta Regionale (in seguito DGR) n. 1575 del 6 agosto 2015, che ha 

adottato il POR FESR FVG 2014-2020 e i relativi allegati in via definitiva, e le successive DGR n. 

1830 del 29 settembre 2017, n. 2169 del 23 novembre 2018, n. 644 del 30 aprile 2020 e n. 1806 

del 27 novembre 2020, con cui è stato preso atto delle successive Decisioni della Commissione 

Europea di modifica del programma; 

Vista la Convenzione prot. n. 03/PROTUR/CON dd. 02/07/2017, stipulata tra il Servizio sviluppo 

economico locale in qualità di Struttura regionale attuatrice (di seguito SRA) e il Comune di Udine, 

in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI); 

Visto l’invito approvato con DGR 1895 del 18 dicembre 2020; 

Richiamato l’art. 20 del predetto Invito, secondo cui, nel caso in cui l’istruttoria espletata dall’OI si 

concluda con esito positivo, la SRA provvede all’ammissione a finanziamento dell’intervento 

mediante decreto di concessione ed impegno delle risorse;  

Preso atto che l’OI, ai sensi dell’articolo 4 della succitata Convenzione e degli articoli 17 e 18 del 

summenzionato Invito, ha concluso positivamente l’istruttoria a fronte della domanda di 

contributo presentata dal Beneficiario individuato dal predetto Invito, così come risulta dalle 

apposite check list inoltrate dall’OI stesso alla SRA;  

Tenuto conto che, in seguito alla predetta istruttoria effettuata da parte dell’OI, la SRA ha 

approvato l’Intervento da ammettere a finanziamento con decreto del responsabile di posizione 

organizzativa n. 921 dd. 26/03/2021, ai sensi dell’art.10 del citato Regolamento di attuazione del 

POR; 

Dato atto che il decreto di approvazione del progetto da ammettere a finanziamento costituisce 

atto di primo impegno a valere sulle risorse del Programma, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del 

predetto Regolamento di attuazione del POR; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 

emanato con DPReg. n. 277/2004 e s.m.i. e in particolare l’articolo 21; 

Visto il decreto di delega di posizione organizzativa n. 840 del 17/03/2021 adottato da parte del 

Direttore del Servizio Sviluppo economico locale;  

Tutto ciò premesso 

 

 

RENDE NOTO CHE 

 

 

 

in seguito agli esiti dell’attività istruttoria svolta dall’Organismo Intermedio del Comune 

di Udine citato in premessa, l’intervento ammesso a finanziamento mediante decreto n. 

921 del 26/03/2021 di concessione ed impegno delle risorse a valere sulle risorse del POR 

FESR 2014-2020, ASSE IV “Sviluppo Urbano”, è il seguente: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Il responsabile delegato di posizione organizzativa 
dott.ssa Franca Nosella 

firmato digitalmente 

 
 
 
 
 

 
 
 

       
CONTRIBUTO APPROVATO 

AZIONE Invito 
Codice 

Progetto 
Decreto titolo progetto Beneficiario 

Spesa 
Pubblica 

Approvata 

Contributo 
totale(fondi 
POR+PAR) 

di cui UE di cui Stato 
di cui 

Regione 

4.1 
DGR 1895 

del 
18/12/2020 

118131 921/2021 
Musei e Biblioteche 
digitali 

COMUNE DI 
UDINE 

721.810,00 721.810,00 360.905,00 252.633,50 108.271,50 

      TOTALE 721.810,00 721.810,00 360.905,00 252.633,50 108.271,50 


