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Visto il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e 
che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 
FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

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”; 

Considerato che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in 
via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l’Obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione”, comprensivo dei relativi allegati; 

Visto il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia – FESR Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione, di seguito solo “POR”, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di 
data 20 novembre 2007, e da ultimo modificato con Decisione C(2013)8575 del 29 novembre 2013 ; 

Vista la deliberazione giuntale n. 2442 dd. 20.12.2013 di presa d’atto della suddetta Decisione di modifica del  
POR;  

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 pubblicata sul BUR s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V – “Attuazione del POR FESR 
Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006” e 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 
238/Pres del 13 settembre 2008 (modificato con DPReg n. 185/Pres. del 06 luglio 2009 e da ultimo con 
DPReg n. 0105/Pres. del 9 maggio 2011) è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di 
gestione e di attuazione del POR;  

Richiamata in particolare l’attività 5.1.a.2 “Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni” da ultimo 
introdotta, ad integrazione dell’attività 5.1.a “Sostenibilità energetica dell’Asse 5 “Ecosostenibilità ed 
efficienza energetica del sistema produttivo”, nel testo del POR approvato dalla Commissione europea con la 
Decisione da ultimo citata; 

Considerato che la nuova linea di intervento è finalizzata al “sostegno di iniziative rivolte alla promozione 
dell’efficienza energetica anche nel campo dell’illuminazione pubblica ottenuta mediante la sostituzione di 
dispositivi di illuminazione esistenti con nuovi dispositivi in grado di garantire la massima efficienza energetica 
anche abbinati a sistemi di controllo e gestione intelligenti”; 

Vista la deliberazione n. 52, dd. 17.01.2014 con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del 
sopra citato Regolamento di attuazione del POR, ha individuato i criteri di selezione della suddetta Attività 
5.1.a “Sostenibilità energetica”, Linea di intervento 2 “Promozione dell’efficienza energetica per i comuni”; 

Considerato che con la deliberazione sopra richiamata, la Giunta Regionale non ha ritenuto di deliberare la 
priorità di concedere i finanziamenti ai Comuni con popolazione minore o uguale a 1000 abitanti; 

Considerato che la medesima deliberazione n. 52, dd. 17.01.2014 ha individuato quali criteri di selezione 
dell’attività 5.1.a.2 unicamente quelli contenuti nell’”Allegato 1” e che tra quelli non rientra quanto proposto 
dall’Autorità ambientale con parere prot. n 28679 dd. 25.11.2013; 

Vista altresì la deliberazione n. 159 del 31.01.2014 con la quale la Giunta regionale ha preso atto anche dei 
criteri di selezione della citata Linea di intervento 2 dell’Attività 5.1.a, come approvati dal Comitato di 



 

 
 

Sorveglianza a seguito di apposita procedura scritta n. 15 avviata dall’Autorità di Gestione con nota prot. 
1622, dd. 21.01.2014 e chiusasi con esito positivo in data 28.01.2014; 

Vista la dotazione finanziaria complessiva ascritta alla linea 5.1.a.2 che, in base al piano finanziario analitico 
del Programma, come aggiornato dalla sopra citata deliberazione giuntale n. 2442 dd. 20.12.2013, risulta pari 
a euro 873.387,00 (FESR, Stato, Regione, altri pubblici); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1580, dd. 06.08.2008 (da ultimo modificata con D.G.R. n. 1810, 
dd. 04.10.2013) recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali 
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”; 

Atteso che nell’ambito della Direzione centrale ambiente ed energia, la struttura regionale attuatrice 
dell’attività 5.1.a.2 “Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni” è individuata nel Servizio energia, 
competente anche per la cura degli adempimenti amministrativi regionali in materia contenimento e riduzione 
dei consumi energetici e utilizzo di fonti alternative di energia; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a) e d)  del citato Regolamento di attuazione del POR, “con 
deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l’Assessore alla cultura, sport, 
relazioni internazionali e comunitarie (ora alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie)”, la Giunta regionale “approva le procedure e i termini per l’implementazione delle 
attività” e“i bandi e gli inviti con le relative risorse”; 

Preso atto altresì che come specificato al paragrafo 4.1.4 del “Manuale delle procedure per la gestione e 
attuazione del Programma”, adottato dall’Autorità di Gestione con decreto n. 219, dd. 25.05.2009 (da ultimo 
aggiornato con decreto n. 942, dd. 29.04.2011), ai fini dell’implementazione del POR è necessario – prima di 
dare avvio agli strumenti di attivazione (quali i bandi) – che la Giunta approvi le “schede di attività”; 

Vista l’allegata “Scheda attività 5.1.a.2”, predisposta dal Servizio energia della Direzione centrale Ambiente ed 
energia, che rappresenta il quadro programmatico rispetto al quale dovranno essere attuate le operazioni di 
cui alla medesima attività 5.1.a.2, in particolar modo per quanto concerne le procedure e i termini per 
l’implementazione delle stesse; 

Considerato che la suddetta scheda di attività prevede l’emanazione di un bando predisposto dalla struttura 
regionale attuatrice, per procedere alla selezione di progetti volti a promuovere l’uso razionale dell’energia 
elettrica nel campo della illuminazione pubblica esterna, attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica 
degli impianti esistenti; 

Visto l’allegato “Bando per la promozione dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione”, predisposto 
dal Servizio energia della Direzione centrale Ambiente ed energia, nel quale sono disciplinati le modalità e i 
termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal POR FESR 2007-2013 
della Regione Friuli Venezia Giulia – Obiettivo Competitività regionale ed occupazione, con riferimento all’ 
attività 5.1.a.2 “Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni”; 

Ritenuto di approvare l’allegato bando relativo alla suddetta attività e di destinare all’erogazione dei 
finanziamenti di cui al bando medesimo risorse finanziarie pari ad euro 672.508,00 (di cui euro 279.484,00 
costituiscono la quota di cofinanziamento dell’Unione europea, euro 353.722,00 la quota di cofinanziamento 
nazionale ed euro 39.302,00 la quota di cofinanziamento regionale); 

Ritenuto altresì, ai sensi dell’art. 9 del sopra citato Regolamento di attuazione del POR, di pubblicare il bando 
e la relativa modulistica sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sui cinque quotidiani anche 
locali a maggior diffusione e sul settimanale “Il Friuli” ; 

Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia, di concerto con l’Assessore alle finanze, 
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 

 

la Giunta Regionale all’unanimità 

 



 

 
 

DELIBERA  

1. di approvare la scheda dell’attività 5.1.a.2), nel testo allegato 1, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2. di approvare il “Bando per la promozione dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione”, che 
definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti 
dal POR FESR 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia – Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione, con riferimento all’Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” – Linea di intervento 2 
“Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni”, nel testo allegato 2, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

3. di approvare il “Cronoprogramma relativo alla concessione dei contributi” nel testo allegato 3, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4. di approvare la modulistica allegata al bando di cui al punto 2, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, come di seguito specificato: 

• “DOMANDA BENEFICIARIO” (modello allegato al bando); 

• “SCHEDA DEL PROGETTO” (modello allegato 01 alla “DOMANDA BENEFICIARIO”); 

• “DICHIARAZIONE PROPRIETA’/DISPONIBILITA’’’ (modello allegato 02 alla “DOMANDA 
BENEFICIARIO”); 

• “ENTRATE NETTE” (modello allegato 03 alla “DOMANDA BENEFICIARIO”); 

• “CHECK LIST AUTOCONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA” (modello allegato al bando). 

5. di assegnare al bando di cui al punto 2 risorse finanziarie complessive pari ad euro 672.508,00 (di cui 
euro 279.484,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell’Unione europea, euro 353.722,00 la 
quota di cofinanziamento nazionale ed euro 39.302,00 la quota di cofinanziamento regionale); 

6.  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

 

L’ASSESSORE ANZIANO 

   IL SEGRETARIO GENERALE 


