
Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e ss.mm.ii. 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999; 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e ss.mm.ii., recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
Regolamento (CE) 1260/1999; 
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 e ss.mm.ii., che stabilisce le 
modalità di applicazione dei predetti 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”; 
Vista la Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR 
FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
di seguito “Programma”, e dei relativi allegati;  
Vista la D.G.R. n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della suddetta 
Decisione; 
Vista la Decisione della Commissione europea C(2010)5 del 4 gennaio 2010 recante modifica della Decisione  
C(2007)5717; 
Vista la D.G.R. n. 19 del 14 gennaio 2010 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione; 
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)” e ss.mm.ii. ed,  in particolare, il Capo V – “Attuazione del POR FESR Competitività regionale e 
occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006”; 
Vista la D.G.R. n. 1427 del 21 luglio 2008 che, ai sensi del capo V della legge regionale summenzionata, ha 
approvato il “Regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo 
Competitività regionale e occupazione 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, emanato con 
Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 e da ultimo modificato con Decreto n. 105/Pres del 9 maggio 2011; 
Atteso che l’art 7, comma 4, lettere a) e d) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi, 
rispettivamente, sia le procedure e i termini per l’implementazione delle attività, sia i bandi e gli inviti, con le 
relative risorse; 
Visto il piano finanziario analitico del Programma, approvato con D.G.R. n. 2142 dd. 21 ottobre 2008 e da ultimo 
aggiornato con D.G.R. n. 1593 del 2 settembre 2011, declinato per asse/obiettivo operativo/attività/struttura 
regionale attuatrice e per annualità; 
Considerato che tale piano finanziario prevede l’assegnazione di una spesa pubblica complessiva pari ad Euro 
10.000.000,00, in favore dell’attività 3.2.b) “Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo” di 
competenza della Direzione centrale attività produttive, suddivisa in quote FESR, Stato e Regione; 
Vista la deliberazione del 3 luglio 2009, n. 1494, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell’avvenuta 
approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR, nella seconda seduta del 16 giugno 2009, delle 
modifiche e integrazioni ai criteri di selezione delle operazioni, tra cui anche quelli per l’attività 3.2.b) “Sviluppo 
servizi informatici avanzati per il sistema turismo” e ss.mm.ii.; 
Vista la deliberazione n. 2108 del 24 settembre 2009 con cui la Giunta regionale ha approvato la scheda di 
attività dell’asse 3, obiettivo prioritario 3.2, attività 3.2.b) “Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema 
turismo” del Programma, successivamente sostituita prima con D.G.R. n. 2780 del 10 dicembre 2009 e poi con 
D.G.R. n. 699 del 21 aprile 2011; 
Preso atto che la suddetta scheda attività prevede l’emanazione di inviti all’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia, 
predisposti dalla Struttura regionale attuatrice, individuata nel Servizio sviluppo sistema turistico regionale della 
Direzione Centrale Attività Produttive, per procedere alla selezione di progetti finalizzati alla realizzazione degli 
interventi individuati dalle seguenti linee di intervento: 
Linea di intervento 1) Miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per lo sviluppo di un sistema 
informatico integrato; 
Linea di intervento 2) Creazione di postazioni internet pubbliche per favorire l’accesso dell’utenza all’offerta turistica 
del territorio; 
Linea di intervento 3) Introduzione nel sistema turistico regionale di strumenti innovativi di utilizzo della rete; 



Considerato che con D.G.R. n. 2781, dd. 10.12.2009, è stato approvato l’invito (e relativa modulistica) all’Agenzia 
Turismo Friuli Venezia Giulia a presentare proposte progettuali nell’ambito della Linea di intervento 1) 
Miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per lo sviluppo di un sistema informatico integrato, dove si 
definiscono le modalità e i termini per la presentazione delle domande finalizzate all’accesso ai finanziamenti 
previsti dal Programma, con un totale di risorse assegnate pari ad Euro 5.500.000,00; 
Visto che su tale Linea di intervento con Decreto del Direttore centrale attività produttive n. 506, dd. 07.04. 2010 
sono stati impegnati rispettivamente Euro 3.999.600,00 sull’operazione “Sistema informativo turistico regionale 
FVG – SITR FVG” presentata sulla sottolinea 1a) ed Euro 1.500.000,00 sull’operazione “Sistema turistico 
informativo regionale FVG – STIR FVG” presentata sulla sottolinea 1b); 
Considerato che con Decreti del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 722/PROD/SSSTR 
e 724/PROD/SSSTR, entrambi dd.29.04.2010, è stato concesso rispettivamente un contributo pari ad Euro 
3.999.600,00 al progetto “Sistema informativo turistico regionale FVG – SITR FVG” ed un contributo pari ad Euro 
1.500.000,00 al progetto “Sistema turistico informativo regionale FVG – STIR FVG”; 
Considerato che con D.G.R. n. 700, dd. 21 aprile 2011, è stato approvato l’invito (e relativa modulistica) 
all’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia a presentare proposte progettuali nell’ambito della Linea di intervento 3) 
Introduzione nel sistema turistico regionale di strumenti innovativi di utilizzo della rete, dove si definiscono le 
modalità e i termini per la presentazione delle domande finalizzate all’accesso ai finanziamenti previsti dal 
Programma, con un totale di risorse assegnate pari ad Euro 2.500.000,00; 
Visto che su tale Linea di intervento, con Decreto del Direttore centrale (sostituto) delle Attività Produttive, n. 
1226 dd.17.08.2011, sono stati impegnati Euro 2.500.000,00 sull’operazione “Sistema mobile informativo 
turistico regionale FVG – SMITR FVG”; 
Considerato che con Decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 1425/PROD/TUR, 
dd. 07.09.2011 è stato concesso un contributo pari ad Euro 2.500.000,00 al progetto “Sistema mobile informativo 
turistico regionale FVG – SMITR FVG”; 
Atteso che la medesima scheda attività sopra citata prevede l’emanazione di un ulteriore invito all’Agenzia 
Turismo Friuli Venezia Giulia, predisposto dalla medesima Struttura regionale attuatrice, a presentare proposte 
progettuali nell’ambito della Linea di intervento 2) Creazione di postazioni internet pubbliche per favorire l’accesso 
dell’utenza all’offerta turistica del territorio; 
Visto pertanto lo schema di invito all’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia a presentare proposte progettuali per 
la creazione di postazioni internet pubbliche per favorire l’accesso dell’utenza all’offerta turistica del territorio, 
come predisposto dal Servizio sviluppo sistema turistico regionale, nel quale sono disciplinate le modalità di 
accesso ai finanziamenti previsti dal Programma con riferimento all’attività 3.2.b) “Sviluppo servizi informatici 
avanzati per il sistema turismo”, Linea di intervento 2) Creazione di postazioni internet pubbliche per favorire 
l’accesso dell’utenza all’offerta turistica del territorio; 
Preso atto che, a fronte delle risorse pari a Euro 5.500.000,00 assegnate alla Linea di intervento 1), risultano 
essere state complessivamente impegnate con il Decreto del Direttore centrale sopra menzionato risorse pari a 
Euro 5.499.600,00, con un residuo quindi pari all’importo di Euro 400,00; 
Considerato, pertanto, che le risorse ancora disponibili per il completamento dell’Attività 3.2.b), rispetto alla 
dotazione finanziaria complessiva di Euro 10.000.000, risultano pari a Euro 2.000.400,00; 
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di invito per la Linea di intervento 2) sopra descritta e di destinare 
all’erogazione dei finanziamenti di cui all’invito medesimo risorse finanziarie pari quindi ad Euro 2.000.400,00, di 
cui Euro 490.098,00 costituiscono la quota a carico del FESR, Euro 1.050.210,00 costituiscono la quota a carico 
dello Stato ed Euro 460.092,00 costituiscono la quota a carico della Regione; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle Attività Produttive, di concerto con l’Assessore alla cultura, sport, 
relazioni internazionali e comunitarie 
 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
1. E’ approvato l’invito all’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia a presentare proposte progettuali per la creazione 
di postazioni internet pubbliche per favorire l’accesso dell’utenza all’offerta turistica del territorio, di cui allo 
schema allegato (allegato1) alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, che definisce le 
modalità e i termini per la presentazione delle domande finalizzate all’accesso ai finanziamenti previsti dal POR 
FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, nell’ambito della 



Linea di intervento 2) Creazione di postazioni internet pubbliche per favorire l’accesso dell’utenza all’offerta turistica 
del territorio”, nell’ambito dell’attività 3.2.b) “Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo”. 
2. E’ altresì approvata la modulistica prevista a corredo dell’invito suddetto, come di seguito specificata, parte 
integrante della presente deliberazione: 
• Domanda beneficiario (Allegato A all’invito); 
• Scheda progettuale (Allegato B all’invito); 
• Check list di autocontrollo (Allegato C all’invito); 
• Dichiarazione ai fini dell’ammissibilità dell’IVA (Allegato D all’invito). 
3. Sono assegnate al presente invito risorse finanziarie pari ad Euro 2.000.400,00, di cui Euro 490.098,00 
costituiscono la quota a carico del FESR, Euro 1.050.210,00 costituiscono la quota a carico dello Stato ed Euro 
460.092,00 costituiscono la quota a carico della Regione. 
4. Il termine di sessanta giorni stabilito dall’invito per la presentazione delle domande di finanziamento decorrerà 
dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione. 
5. Gli eventuali incrementi delle risorse finanziarie assegnate per l’erogazione dei finanziamenti di cui all’invito, 
nonché le eventuali modifiche o integrazioni di carattere sostanziale che si rendesse necessario apportare al 
testo dell’invito stesso a seguito di variazioni delle normative comunitarie di riferimento saranno disposti con 
successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottare su proposta dell’Assessore regionale alle Attività 
Produttive, di concerto con l’Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. 
6. La presente deliberazione e i relativi allegati vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
       
 


