
Nº Ente Progetto Costo Progetto Motivazione non ammissibilità

1 Comune di Vito D'Asio
Promozione dell'efficienza energetica  

nella pubblica illuminazione 
100.000,00€                                         

La Scheda progetto e la Relazione tecnico illustrativa non sono state trasmesse in 

allegato alla domanda dd. 29.04.2014, ma successivamente con nota integrativa  

spontanea in data 27.05.2014. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 20, c. 2 e 3 e 

dall'art. 21, c.1 del bando, la scheda progetto  e la relazione tecnico illustrativa non 

possono  essere trasmesse successivamente alla presentazione della domanda e 

pertanto la domanda  di finanziamento non è ammissibile

2 Comune di Fogliano Redipuglia

Interventi di efficientamento 

dell'impianto di illuminazione pubblica sul 

territorio comunale  di Fogliano.

100.000,00€                                         

La domanda di finanziamento  di cui al bando risulta carente della Scheda progetto e 

della copia dell'atto con il quale l'organo competente del Comune  dichiara di 

assumentere l'impegno a garantire il cofinanziamento del progetto e di approvare la 

documentazione progettuale a corredo della domanda.  Ai sensi del combinato 

disposto dall'art. 20, c. 2 e 3 e dall'art. 21, c.1 del bando, la scheda progetto e copia 

dell'atto di cui sopra non possono essere trasmesse successivamente alla 

presentazione della domanda e pertanto la domanda  di finanziamento non è 

ammissibile

3 Comune di San Pier D'Isonzo

Intervento di migllioramento 

dell'efficienza energetica nella pubblica 

illuminazione nel territorio del Comune di 

San Pier d'Isonzo

105.000,00€                                         

La domando di finanziamento e la documentazione allegata di ci al bando è pervenuta 

dopo il 30 aprile 2014. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 19, c. 8 e dall'art. 21, c. 1, 

lett. g) la domanda di finanziamento non è ammissibile.

Graduatoria progetti NON AMMISSIBILI a finanziamento

“Bando per la promozione dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione”

ALLEGATO B

POR FESR 2007 – 2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione del Friuli Venezia Giulia 

Asse 5 “Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo” - Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica”

Linea d'intervento 2 “Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni”
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