
Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i. del Consiglio dell’11.07.2006, recante “Disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”, 
che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999; 
Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.07.2006 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
1783/1999; 
Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 e s.m.i. della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce le 
modalità di applicazione dei predetti Regolamenti; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1577 di data 04.08.2010 che approva il Bando per 
l’assegnazione di contributi previsti nell’ambito dell’Asse 2 “Sostenibilita’ ambientale” del POR, Attivita’ 
2.1.a “Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”- linea di intervento “Valorizzazione del 
patrimonio naturale”, a favore degli Enti e degli organi gestori di parchi e riserve naturali regionali che 
territorialmente si sovrappongono con le aree Natura 2000, e definisce le modalità e i termini per la 
presentazione delle domande; 
Atteso che il termine di scadenza per la presentazione delle domande medesime è il 02.11.2010; 
Vista la nota dell’Ente Parco Dolomiti Friulane del 30/9/2010 prot. 72336 dd 11/10/2010 e le note del 
parco Prealpi Giulie (prot. 75139), del Comune di Doberdò del Lago (prot. 75136) e del Comune di San 
Dorligo della Valle (prot. 75138) arrivate per le vie brevi in data 22/10/2010 con cui si chiede una 
proroga dei termini della scadenza del bando; 
Rilevato che alla data della presente deliberazione non risulta pervenuta alcuna domanda; 
Atteso il pubblico interesse a utilizzare le risorse stanziate nel bando al fine di garantire il maggiore 
investimento possibile nel territorio regionale dei Fondi Strutturali nel rispetto sia delle vigenti 
disposizioni comunitarie, sia delle tempistiche in modo tale da scongiurare ogni disimpegno automatico 
ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) 1083/2006 e garantire la massima efficacia e efficienza dell’operato 
dell’Amministrazione Regionale; 
Ritenuto quindi opportuno concedere una proroga per garantire la massima partecipazione al bando 
da parte dei potenziali soggetti beneficiari; 
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali 
di concerto con l’Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, 
all’unanimità 

Delibera 
 

1. di prorogare al 17.12.2010, ore 12,00, il termine 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, con riferimento all’Attività 2.1.a – linea di intervento 
“Valorizzazione del patrimonio naturale” di cui al Bando approvato con Deliberazione della Giunta 
regionale n. 1577 del 4/8/2010. 
2. di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
       
 


