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Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007) ed, 
in particolare, l’articolo 4, comma 12 che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere ai 
Comuni che aderiscono all’iniziativa comunitaria denominata “Patto dei Sindaci”, fino al 100 
per cento della spesa ritenuta ammissibile per la predisposizione del Piano di azione per 
l’energia sostenibile (PAES) riferito al proprio territorio; 
Richiamato l’articolo 4, comma 13 della citata legge regionale 20/2015, ai sensi del quale, 
entro il 15 ottobre 2015, i Comuni presentano la domanda di concessione del contributo al 
Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, il quale provvede alla 
valutazione delle domande in applicazione dei criteri di priorità definiti nel regolamento di cui 
al comma 14 del medesimo articolo; 
Richiamato l’articolo 4, comma 14 della citata legge regionale 20/2015, ai sensi del quale, 
con regolamento regionale da approvare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della 
medesima legge regionale, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la 
concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 12 del medesimo articolo 4, nonché 
le modalità di rendicontazione della spesa; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, 
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle 
Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il testo del “Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la 
predisposizione del Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES), in attuazione dell’articolo 
4, comma 14 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20”;  
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2015, n. 1810; 

Decreta 

1. È emanato il “Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la 
predisposizione del Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES), in attuazione dell’articolo 
4, comma 14 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20”, nel testo allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della 
Regione. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- Avv. Debora Serracchiani - 


