
 

   

 
 
 
 
 
 
 

Vista la legge regionale 27 agosto 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) e, in particolare, 
l’articolo 4, comma 56 che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere ai Comuni che 
aderiscono all’iniziativa comunitaria denominata “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, 
fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la predisposizione del Piano di 
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) riferito al proprio territorio; 
Richiamato l’articolo 4, comma 57 della citata legge regionale 24/2019, ai sensi del quale, 
con regolamento regionale da approvare entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della medesima legge regionale, sono definiti i criteri e le modalità per la 
determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 56, nonché le 
modalità di rendicontazione della spesa; 
Richiamato l’articolo 4 comma 58 della citata legge regionale 24/2019 ai sensi del quale, i 
Comuni presentano la domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 alla 
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con 
le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 57 del medesimo articolo; 
Visto il testo del “Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 
57 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) a favore dei Comuni 
per la predisposizione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)” e 
ritenuto di emanarlo; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
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; 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2020 n. 1252; 

Decreta 

1. È emanato il “Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 57 
della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) a favore dei Comuni 
per la predisposizione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)”, nel 
testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo come Regolamento della Regione. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga - 


