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L’Assessore  De  Anna,  d’intesa  con  il  Presidente,  comunica  che, 
nell’ambito  della  programmazione  comunitaria  2007-2013,  vi  sono  due  grandi 
strumenti d’intervento per la nostra regione:

1) il FESR – Obiettivo Competitività ed occupazione – con un valore 
finanziario di circa 333 milioni di euro;

2) l’INTERREG Italia-Slovenia, con un valore finanziario complessivo 
di circa 136 milioni di euro.

Allo stato degli  atti,  entrambi richiedono un aumento di operatività da 
parte delle  strutture regionali  coinvolte per un più rapido e soddisfacente impiego 
delle risorse disponibili.

Quanto al primo strumento, è noto che nei giorni scorsi si è tenuta una 
riunione  tecnico-politica  convocata  dal  Presidente  per  fare  il  punto  sullo  stato 
d’attuazione e per significare l’importanza che gli obiettivi di spesa per l’anno 2011 
vengano rispettati, anche per scongiurare l’eventuale rischio del disimpegno.

Quanto all’INTERREG Italia-Slovenia le criticità hanno ragioni che in parte 
travalicano i confini regionali ma che comunque non possono oggi giustificare alcuna 
ulteriore procrastinazione dell’adozione di tutti gli adempimenti necessari per portare 
urgentemente  il  programma  alla  sua  piena  attuazione.  A  tal  fine  sono  state  date 
precise istruzioni all’Autorità di gestione, in coerenza con quanto già comunicato dal 
sottoscritto agli altri partners italiani. L’urgenza di procedere a completare la seconda 
fase di valutazione dei progetti “standard” e di lanciare il  bando “Confine terrestre” 
trova  altresì  un’ulteriore,  forte  ragione  nell’invito  formulato  nei  giorni  scorsi  al 
Presidente da parte del Ministro Giulio Tremonti che paventa, qualora il programma 
mantenesse le attuali vischiosità, il disimpegno anche della quota del cofinanziamento 
nazionale, oltre a quella comunitaria.

L’Assessore ricorda inoltre che i predetti argomenti sono stati oggetto di 
approfondimento  nel  corso  di  un’audizione  tenutasi  nei  giorni  scorsi  in  Quinta 
Commissione, nella quale il Presidente ha assunto precisi e formali impegni.

L’Assessore conclude affermando che il migliore impiego del complesso 
delle  risorse  finanziarie  previste  dai  citati  strumenti  di  programmazione  assume 
importanza strategica per l’Amministrazione regionale e propone che ad esso venga 
attribuita  priorità  prevalente  negli  obiettivi  e  nell’organizzazione  del  lavoro  delle 
strutture regionali coinvolte.

La Giunta regionale prende atto e concorda.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE


