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Alla Direzione centrale attività produttive, 
commercio, 
cooperazione, risorse agricole e forestali 
economia@certregione.fvg.it 
 
Servizio per l’accesso al credito delle imprese 
c.a. direttore dott. Diego Angelini 
diego.angelini@regione.fvg.it 
 

Servizio promozione, internazionalizzazione e 
sviluppo 
sistema turistico regionale 
c.a. direttore dott. Antonio Bravo 
antonio.bravo@regione.fvg.it 
 
Servizio affari generali e amministrativi 
c.a. direttore dott. Giorgio Paris 
giorgio.paris@regione.fvg.it 
 
Servizio sostegno e promozione comparto 

produttivo industriale 
c.a. direttore dott.ssa Lydia Alessio Vernì 
lydia.alessioverni@regione.fvg.it 
 
Servizio sostegno e promozione comparti 
commercio e terziario 
c.a. direttore dott. Paolo Delfabro 
paolo.delfabro@regione.fvg.it 
 
Servizio sostegno e promozione comparto 
produttivo artigiano 

c.a direttore dott. Roberto Filippo 
roberto.filippo@regione.fvg.it 
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 Servizio pianificazione e programmazione strategica 

territoriale  
c.a. direttore dott.ssa Emanuela Blancuzzi 
emanuela.blancuzzi@regione.fvg.it 
 

Servizio politiche rurali, controlli e sistemi 
informativi 
c.a. direttore dott.ssa Marina Celegon 
marina.celegon@regione.fvg.it 
 
Servizio gestione forestale e produzione legnosa 
c.a. direttore dott. Luciano Sulli 
luciano.sulli@regione.fvg.it 
 
Servizio caccia e risorse ittiche 
c.a. direttore dott.ssa Marina Bortotto 

marina.bortotto@regione.fvg.it 
 
Servizio gestione territorio rurale e irrigazione 
c.a. direttore dott. Luciano Sulli 
luciano.sulli@regione.fvg.it 
 
Servizio sviluppo rurale 
c.a. direttore dott.ssa Serena Cutrano 
serena.cutrano@regione.fvg.it 
 
Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste 

c.a. direttore dott. Aldo Cavani 
aldo.cavani@regione.fvg.it 
 
Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone 
c.a. direttore dott. Daniele De Luca 
daniele.deluca@regione.fvg.it 
 
Ispettorato agricoltura e foreste di Udine 
c.a. direttore dott. Roberto Cuzzi 
roberto.cuzzi@regione.fvg.it 
 

Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo 
c.a. direttore dott. Daniele De Luca 
daniele.deluca@regione.fvg.it 
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 Alla Direzione centrale lavoro, formazione, 

istruzione, 
pari opportunità, politiche giovanili e ricerca 
lavoro@certregione.fvg.it 
 
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta 
formazione e ricerca  
c.a. direttore dott.ssa Ketty Segatti 

ketty.segatti@regione.fvg.it 
 
Alla Direzione centrale ambiente ed energia 
ambiente@certregione.fvg.it 
 
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
c.a. direttore dott. .ssa  Maria Marin 
maria.marin@regione.fvg.it 
 
Servizio energia 
c.a. direttore dott. Sebastiano Cacciaguerra 

sebastiano.cacciaguerra@regione.fvg.it 
 
Servizio geologico 
c.a. direttore dott. Pierpaolo Gubertini 
pierpaolo.gubertini@regione.fvg.it 
 
Alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università 
territorio@certregione.fvg.it 
 
Servizio mobilità 

c.a. direttore dott. Mauro Zinnanti 
mauro.zinnanti@regione.fvg.it 
 
Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione 
c.a. direttore dott.ssa Magda Uliana 
magda.uliana@regione.fvg.it 
 
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità 
c.a. direttore dott.ssa Chiara Bertolini 
chiara.bertolini@regione.fvg.it 
 

Alla Presidenza della Regione 
direzionegenerale@certregione.fvg.it 
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Servizio coordinamento politiche per la montagna 

c.a. direttore dott. Loris Toneguzzi 
montagna@certregione.fvg.it 
loris.toneguzzi@regione.fvg.it 
 
Protezione civile della Regione 
protezione.civile@certregione.fvg.it 
Servizio giuridico amministrativo e contabile 
c.a. direttore dott. Guglielmo Berlasso 
guglielmo.berlasso@regione.fvg.it 
 
Alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà 

cultura@certregione.fvg.it  
 
Servizio beni culturali 
c.a. direttore Paola Mansi 
paola.mansi@regione.fvg.it  
 
 
Agli Organismi intermedi 
 
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. 

BDM-MCC@postacertificata.mcc.it 
jeanbernard.piedboeuf@mcc.it 
 
Camera di Commercio di UDINE 
Azienda Speciale Funzioni Delegate 
Ufficio Contributi 
cciaa@ud.legalmail.camcom.it 
c.a. Iwan Ottogalli 
iwan.ottogalli@ud.camcom.it 
tiziano.giacomello@ud.camcom.it 
 

Camera di Commercio di TRIESTE 
ARIES Azienda Speciale 
cciaa@ts.legalmail.camcom.it 
c.a. Patrizia Andolfatto 
patrizia.andolfatto@ariestrieste,it 
francesco.auletta@ariestrieste.it 
 
Camera di Commercio di PORDENONE 
Ufficio Agevolazioni Concentro 
cciaa@pn.legalmail.camcom.it 
c.a. Cinzia Piva 

cinzia.piva@pn.camcom.it 
laura.dellanegra@pn.camcom.it 
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Camera di Commercio di GORIZIA 

Ufficio Fondo Gorizia 
cciaa@go.legalmail.camcom.it 
c.a. Davide Birsa 
davide.birsa@go.camcom.it 
daniela.tambalo@go.camcom.it 
 
 
e p.c. 
 
Alla Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche 

economiche e comunitarie 
finanze@certregione.fvg.it 
 
Servizio tributi, adempimenti fiscali, e controllo atti 
del 
personale e di spesa della programmazione 
comunitaria 
c.a. dott.ssa Patrizia Petullà 
patrizia.petulla@regione.fvg.it 
 
Alla Direzione generale 

direzionegenerale@certregione.fvg.it 
 
Servizio Audit 
c.a. dott. Gianni Mighetti 
gianni.mighetti@regione.fvg.it 
 
 
Inviato esclusivamente via Posta Elettronica 
Certificata-PEC 
 

 

 

Oggetto: Obiettivo competitività FESR 2007-2013. Circolare n. 17. Semplificazione delle procedure di 

trasmissione delle attestazioni di spesa nei confronti dell’Autorità di Gestione. 

 

 

 

Con riferimento al POR in oggetto e, in particolare, a quanto già comunicato da parte della scrivente con 

circolare n. 10 del 30 gennaio 2012, si informano gli Uffici in indirizzo che, a partire dal periodo di 

attestazione previsto per il 15 giugno p.v., la procedura di invio delle attestazioni stesse all’Autorità di 

Gestione verrà semplificata al fine di evitare la spedizione di corposi documenti e velocizzare in tal modo 

la procedura stessa. 
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In particolare, ai fini dell’inoltro in oggetto, gli Uffici medesimi dovranno seguire la seguente procedura: 

 

1. Registrazione nel sistema informatico di monitoraggio MICfvg delle informazioni relative ai controlli 

di primo livello effettuati sulle spese da attestare con caricamento delle relative check list (attività 

non necessaria nel caso in cui vengano attestati gli anticipi nei confronti delle imprese erogati ex art. 

78 del Regolamento CE 1083/2006); 

2. Registrazione delle informazioni concernenti gli atti di liquidazione/recupero del contributo e 

caricamento  degli atti stessi (file in versione pdf) in MIC con l’apposita funzione “Allegato” creata 

nell’ambito della sezione “Avanzamento finanziario/Atti della Regione (o atti degli OI)/atti di 

liquidazione-mandati oppure atti di recupero-reversali   (vedi figure 1 e 2 dell’allegato); 

3. Inserimento, nell’apposita funzione di MIC “ATTESTAZIONE DI SPESA”, delle informazioni relative 

all’attestazione da effettuare nel periodo di riferimento e salvataggio delle medesime attraverso 

l’apposito tasto “SALVA”; 

4. Stampa del prospetto riepilogativo della spesa da attestare tramite l’apposito tasto “STAMPA 

ATTESTAZIONE DI SPESA” e, dopo verifica dell’esattezza delle informazioni ivi riportate, apposizione 

della firma del responsabile sulla stampa stessa; 

5. Predisposizione della dichiarazione di spesa attraverso la compilazione dell’apposito modello 

presente all’allegato 6 del Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del programma  e 

apposizione  sul documento medesimo della firma del responsabile; 

6. Scansione dei citati documenti (Dichiarazione di spesa e Prospetto riepilogativo) e caricamento del 

relativo file in versione “PDF” (file unico contenente entrambi i documenti) attraverso l’apposita 

nuova funzione creata in MIC (“Allegato”) sempre nell’ambito della sezione “Attestazione di spesa” 

(vedi figura 3 dell’allegato); 

7. Convalida delle informazioni inserite nella sezione “Attestazione di spesa” tramite l’apposito tasto 

“CONVALIDA”; 

8. Comunicazione all’Autorità di Gestione, via PEC o via e-mail entro i termini già previsti dal citato 

Manuale delle procedure - paragrafo 7.7. (entro il settimo giorno dalla chiusura del periodo di 

riferimento), dell’avvenuto caricamento dei predetti documenti (Attestazione, atti di liquidazione, 

check list di controllo) nel sistema informatico di monitoraggio MICfvg.  

 

Si precisa che nell’ambito della Linea d’intervento 5.1.b.2, attuata dal Servizio gestione forestale e 

produzione legnosa per il tramite degli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF), le attività previste ai citati 

punti 1 e 2 spettano agli IAF stessi mentre quelle relative ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 competono al Servizio 

gestione forestale e produzione legnosa. Oltre al caricamento in MIC dei documenti di cui ai citati  punti 

1 e 2, gli IAF medesimi continueranno ad elaborare le attestazioni di propria competenza tramite le 

consuete procedure già concordate in precedenza (elaborazione dichiarazione, compilazione modello in 

excel e trasmissione dei documenti stessi al Servizio gestione forestale e produzione legnosa, secondo le 

scadenze prestabilite). 

 

Una volta ricevute le comunicazioni di cui al punto 8 e dopo l’effettuazione delle consuete verifiche sulla 

completezza e coerenza dei dati inseriti a sistema, l’Autorità di Gestione elaborerà un riepilogo della 



 pag. 7 

 

spesa attestata per singolo ASSE d’intervento congiuntamente ad un elenco dei progetti oggetto di 

attestazione da parte delle Strutture di gestione nel periodo di riferimento. 

 

Successivamente, l’Autorità di Gestione stessa procederà alla trasmissione dei citati documenti 

(riepilogo per ASSE ed elenco progetti) nei confronti dell’Autorità di Certificazione, secondo le scadenze 

prestabilite e le consuete modalità. 

  

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l’occasione, si inviano i migliori saluti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7, si comunica quanto segue: 
Amministrazione competente: Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 
PEC: finanze@certregione.fvg.it  
Struttura competente: Servizio gestione fondi comunitari e-mail: fondicomunitari@regione.fvg.it 
Responsabile del procedimento: Francesco Forte (tel: 040-3775928; e-mail: francesco.forte@regione.fvg.it) 
Responsabile dell’istruttoria: Paola Bressan (tel. 040-3775953; e-mail: paola.bressan@regione.fvg.it) 

 



Figura 1 – Inserimento nel sistema informatico MIC (come allegato) dell’atto di liquidazione 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



Figura 2 – Inserimento nel sistema informatico MIC (come allegato) dell’atto di recupero 
 

 
 
 
 



Figura 3 – Inserimento nel sistema informatico MIC (come allegato) della documentazione di 

attestazione (dichiarazione e riepilogo spese firmati) 

 

 
 

 




