
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1264 DEL 6 LUGLIO 2012 
 
Regolamento di  modifica del regolamento di attuazione della misura 321 – azione 2 – 
soluzione tecnica A: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale – reti 
tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) – interventi di cablatura in fibra 
ottica, del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209. 
 

Art. 1 Modifica all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 
Art. 2 Modifica all’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 
Art. 3 Modifica all’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 
Art. 4 Entrata in vigore 

 
Art. 1 Modifica all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 

1.     La lettera f) del comma 2, dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209 
(Regolamento di della misura 321 – azione 2 – soluzione tecnica A: servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale – reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) – interventi di cablatura in 
fibra ottica, del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) è 
abrogata. 

 
Art. 2. Modifica all’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 

1.     Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2011dopo le 
parole “ai commi”, le parole “3 e 5” sono sostituite con le parole “da 2, 3, 4 e 5”. 
 

Art. 3 Modifica all’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 
1.  L’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 è sostituito dal seguente: 

“Art. 18 Impegni essenziali e accessori 
1. Gli impegni essenziali ed accessori posti a carico di INSIEL S.p.A. sono individuati nel provvedimento di 

cui all’articolo 10, comma 1.  
2. In caso di mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al comma 1, l’ufficio attuatore revoca la 

decisione individuale di finanziamento.  
3. Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 20 del regime dell’aiuto di 

Stato 646/2009.” 
 

Art. 4 Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                                                                                                                                                    IL PRESIDENTE 
                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
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