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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 e successive. modifiche e integrazioni; 

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 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

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; 

Visto il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5717 di data 20 novembre 2007, 
come modificato dalle successive Decisioni C(2010)5 del 4 gennaio 2010, C(2013)2463 del 29 aprile 2013, 
C(2013)8575 del 20 novembre 2013, C(2015)316 del 20 gennaio 2015;  

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n.3161 del 14 dicembre 2007, n.19 del 14 gennaio 2010, n.831 del 
10 maggio 2013,  n.2442 del 20 dicembre 2013, n.324 del 27 febbraio 2015, con le quali si prende atto delle 
suddette Decisioni; 

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 B.U.R. s.o. n.16/2008) ed in particolare il capo V – “Attuazione del POR FESR 
Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006”; 

Visto che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto 
n.238/Pres del 13 settembre 2008 (modificato da ultimo con DPReg n.0114/Pres. del 9 giugno 2015) 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 B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008); 

Visto il piano finanziario analitico del Programma, approvato con DGR n. 324 dd. 27 febbraio 2015, declinato 
per Priorità, Obiettivo operativo/Attività/Struttura attuatrice e per annualità, così come modificato con DGR 
n.1215 dd. 26 giugno 2015; 

Vista la deliberazione n.1577 del 6 agosto 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, la 
proposta di modifica del Programma “POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione 
Friuli Venezia Giulia”, al fine di rendere più coerente la dotazione finanziaria degli Assi prioritari rispetto al 
valore atteso di spesa a fine programmazione, in vista della rendicontazione finale del Programma e tenuto 
conto della regola di flessibilità introdotta dal Reg.(CE)1297/2013;  

Considerato che la modifica proposta prevede la seguente riprogrammazione della dotazione finanziaria tra 
Assi prioritari: 
- Asse 3 “Accessibilità”: (-)2.908.106 Euro 
- Asse 4 “Sviluppo territoriale: (-) 1.000.000 Euro 
- Asse 5 “Ecosostenibilità ed efficienza energetica”: (+) 3.908.106 Euro, in favore della linea di intervento 

5.1.a.2 
ed il conseguente adeguamento di alcuni indicatori di monitoraggio; 

Considerato che, alla luce delle difficoltà di attuazione dell’Attività 2.1.b “Recupero dell’ambiente fisico”,  la 
proposta di modifica  prevede anche una rimodulazione finanziaria delle risorse comunitarie tra temi prioritari 
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per categorie di spesa (tabella 3.4.a del POR), preordinata a una riprogrammazione finanziaria da operare 
all’interno dell’Asse 2 “Sostenibilità ambientale”; 

Considerato che la consultazione del Comitato di Sorveglianza in merito alla proposta di modifica del POR è 
avvenuta tramite procedura scritta, avviata con nota prot. n.62156 dd. 11.8.2015, e si è conclusa 
positivamente con nota prot. n.64455 dd. 26.8.2015; 

Considerata la nota prot. n. 64491 del 26 agosto 2015, con cui l’Autorità di Gestione ha trasmesso alla 
Commissione Europea la proposta di modifica del Programma operativo, così come approvata dal Comitato di 
Sorveglianza; 

Considerato che la proposta di modifica del POR è stata successivamente notificata alla Commissione 
Europea attraverso il sistema informatico Monitweb, per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico, in 
data 31/08/2015; 

Vista, in particolare, la Relazione valutativa di accompagnamento allegata alla suddetta proposta di modifica 
del Programma, che individua e motiva il contenuto della riprogrammazione suggerita, per Attività/Linea di 
attività, e che in sintesi prevede quanto segue: 
- Asse 2 “Sostenibilità Ambientale”: trasferimento di risorse dall’Attività 2.1.b “Recupero dell’ambiente 

fisico” (-4.954.410 Euro) e 2.1.a “Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” di competenza della 
DC Attività produttive (- 65.657 Euro) in favore dell’Attività 2.1.c “Prevenzione dei rischi” (+5.020.067 Euro) 
di competenza della Protezione Civile, per dare copertura finanziaria a progetti già finanziati nell’ambito 
del POR FESR in overbooking con risorse del Piano Aggiuntivo Regionale; 

- Asse 3 “Accessibilità”: trasferimento di 2.908.106 Euro dall’Attività 3.2.a “Favorire l’accesso alla banda 
larga” in favore dell’Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” dell’Asse 5; 

- Asse 4 “Sviluppo Territoriale”. trasferimento di 1.000.000 Euro dall’Attività 4.2.a “Valorizzazione e fruizione 
delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente” in favore dell’Attività 5.1.a ”Sostenibilità 
energetica”; 

- Asse 5 “Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo”: aumento della dotazione 
finanziaria per complessivi 3.908.106 Euro in favore dell’Attività 5.1.a di competenza della Direzione 
Centrale Ambiente ed Energia; 

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8528 del 30.11.2015 (Allegato 1) recante modifica alla 
Decisione C(2015)316 del 20.1.2015, con la quale la Commissione, accogliendo le riprogrammazioni 
finanziarie proposte e le modifiche al set di indicatori del Programma, ha adottato il POR aggiornato e 
revisionato ai sensi dell’art.33 del Reg (CE) 1083/2006 , stabilendo cheil tasso massimo di cofinanziamento e 
l’importo massimo di FESR sui singoli Assi è pari a: 

 

Asse Tasso cofinanziamento FESR Importo massimo FESR (Euro) 

I  - Innovazione, ricerca, 
trasferimento tecnologico e 
imprenditorialità 

32% 34.303.874 

II -Sostenibilità ambientale 32% 10.573.010 

III - Accessibilità 32% 8.720.193 

IV - Sviluppo territoriale 32% 7.814.948 

V - Accessibilità 32% 10.212.991 

VI -  Assistenza tecnica 20,23% 1.894.812 

Totale 31,53% 73.519.828 

 

Ritenuto quindi necessario, sulla base di quanto premesso, modificare il piano finanziario analitico del 
Programma, di cui alla DGR n. 324 dd. 27 febbraio 2015, così come modificato con DGR n.1215 dd. 26 giugno 
2015, aggiornandolo in coerenza con la Decisione comunitaria C(2015) 8528 del 30.11.2015, nonché, per la 
parte relativa alle riprogrammazioni interne all’Asse 2, in coerenza con quanto indicato nella Deliberazione 
n.1577 del 6 agosto 2015; 
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Preso atto che, nell’ambito dell’Asse 2, a causa di revoche, rinunce e rideterminazioni su interventi già 
finanziati, risultano risorse residue riprogrammabili per 4.954.410 Euro a valere sull’Attività 2.1.b di 
competenza della Direzione centrale ambiente ed energia e per 65.657 Euro a valere sull’Attività 2.1.a, per la 
parte di competenza della Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali; 

Ritenuto di riprogrammare tali risorse, per un importo complessivo di 5.020.067 Euro, in favore dell’Attività 
2.1.c “Prevenzione dei rischi”, di competenza della Protezione Civile della Regione, per dare copertura 
finanziaria a progetti già finanziati con risorse del Piano aggiuntivo regionale; 

Vista la DGR n. 2472 dell’11 dicembre 2015, che rende disponibili alla riprogrammazione 2.908.106,76 Euro di 
risorse POR dell’Attività 3.2.a “Favorire l’accesso alla rete di banda larga”;; 

Rilevata la disponibilità di risorse residue riprogrammabili, dovute a revoche, rinunce e rideterminazioni, sia 
sull’Attività 4.2.a linea di intervento 3 “fonti termali” di competenza della Direzione centrale Attività 
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, sia sull’Attività 4.2.a di competenza della 
Presidenza della Regione (Albergo diffuso); 

Ritenuto, pertanto, di riprogrammare 3.908.106 Euro in favore dell’Attività 5.1.a di competenza della 
Direzione Centrale Ambiente ed Energia, derivanti per 2.908.106 Euro dall’Attività 3.2.a, per 884.490 Euro 
dall’Attività 4.2.a di competenza della Presidenza della Regione e per 115.510 Euro dall’Attività 4.2.a di 
competenza della Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali; 

Considerato che alla rideterminazione delle risorse assegnate all’Attività 4.2.a, linea di intervento 3 “fonti 
termali”, corrisponde una riduzione della quota di cofinanziamento stimata a carico dell’unico Ente pubblico 
beneficiario, per un importo di 26.567 Euro; 

Ritenuto di operare conseguentemente una correzione alla stima della quota di cofinanziamento a carico 
degli Enti locali nell’ambito dell’Attività 4.2.a di competenza della Direzione centrale Attività produttive, 
riducendola di 26.567 Euro, e incrementarla dello stesso importo per la parte di competenza della Presidenza 
della Regione (laddove risulta invece sottostimata);    

Ritenuto opportuno, pertanto, apportare al piano finanziario analitico la seguente modifica: 

Asse/Attivita Struttura regionale attuatrice Totale FESR Stato Regione EE.LL.

2.1.a DC Attività produttive 65.657,00-          21.011,00-       26.590,00-       18.056,00-       

2.1.b DC Ambiente ed energia 4.954.410,00-    1.585.411,00- 2.006.537,00- 1.362.462,00- 

2.1.c Protezione civile della Regione 5.020.067,00    1.606.422,00 2.033.127,00 1.380.518,00 

3.2.a DC Infrastrutture 2.908.106,00-    930.594,00-     1.177.783,00- 799.729,00-     

4.2.a DC Attività produttive 115.510,00-       36.963,00-       46.782,00-       5.198,00-          26.567,00-       

4.2.a Presidenza della Regione 884.490,00-       283.037,00-     358.218,00-     269.802,00-     26.567,00       

5.1.a DC Ambiente ed energia 3.908.106,00    1.250.594,00 1.582.783,00 1.074.729,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale
 

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 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 competente; 

Considerato che con la modifica del POR FESR 2007-2013 viene anche modificato l’allegato E al POR 
medesimo, contenente le Misure adottate in merito al monitoraggio ambientale (art.9, comma 1, lett.c), 
Direttiva 2001/42/CE); 

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. 0193/Pres del 22 settembre 2015; 
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Vista la DGR n. 1922 dd 01.10.2015 “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative 
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” come da ultimo modificata con 
DGR n. 2132 dd 29.10.2015; 

      Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali;   

      La Giunta regionale all’unanimità 

DELIBERA   

 

1. di prendere atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8528 del 30.11.2015 (Allegato 1 e 
parte integrante della presente deliberazione) che adotta il Programma Operativo Regionale (POR) FESR 
Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 aggiornato e revisionato (allegato 2 e parte 
integrante della presente deliberazione); 

2. di prendere atto del nuovo allegato E al POR FESR (allegato 3 e parte integrante della presente 
deliberazione) contenente le Misure adottate in merito al monitoraggio ambientale (art. 9, comma 1, lett. 
c), Direttiva 2001/42/CE); 

3. di modificare il piano finanziario analitico del POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione 
2007-2013, secondo l’allegato 4, parte integrante della presente deliberazione, che sostituisce il piano 
finanziario di cui alla DGR n. 324 dd. 27 febbraio 2015, così come modificato con DGR n.1215 dd. 26 
giugno 2015, aggiornandolo in coerenza con la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8528 del 
30.11.2015, apportando le seguenti variazioni: 

Asse/Attivita Struttura regionale attuatrice Totale FESR Stato Regione EE.LL.

2.1.a DC Attività produttive 65.657,00-          21.011,00-       26.590,00-       18.056,00-       

2.1.b DC Ambiente ed energia 4.954.410,00-    1.585.411,00- 2.006.537,00- 1.362.462,00- 

2.1.c Protezione civile della Regione 5.020.067,00    1.606.422,00 2.033.127,00 1.380.518,00 

3.2.a DC Infrastrutture 2.908.106,00-    930.594,00-     1.177.783,00- 799.729,00-     

4.2.a DC Attività produttive 115.510,00-       36.963,00-       46.782,00-       5.198,00-          26.567,00-       

4.2.a Presidenza della Regione 884.490,00-       283.037,00-     358.218,00-     269.802,00-     26.567,00       

5.1.a DC Ambiente ed energia 3.908.106,00    1.250.594,00 1.582.783,00 1.074.729,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale
 

 
4. di pubblicare la presente deliberazione sul BUR e sul sito web della Regione. 

 
                                                                                                                              IL VICEPRESIDENTE 
                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 


