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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 B.U.R. 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 “Sostenibilità energetica” di competenza del Servizio affari generali e 
amministrativi della Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali; 

Vista la dotazione finanziaria complessiva ascritta alla Attività 5.1.a di competenza della Direzione centrale 
Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali che, in base al piano finanziario 
analitico del Programma, approvato con DGR n. 2142 dd. 21.10.2008 e successive modifiche e integrazioni, 
risulta pari a euro 10.567.701 (FESR euro 3.381.664, Stato euro 4.279.919, Regione euro 2.906.118); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1861 dd. 6 agosto 2009 (da ultimo aggiornata con D.G.R. n. 
631 del 31 marzo 2010), con la quale la Giunta regionale ha approvato la scheda relativa all’Attività 5.1.a 
“Sostenibilità energetica”;  

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1157, dd. 16.06.2010, con la quale nell’ambito della suddetta 
Attività è stato approvato il bando recante “Incentivi per iniziative rivolte a sostenere l’efficienza energetica e 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia”, di seguito “bando”, a valere sul 
Fondo POR FESR 2007-2013 e sono state assegnate allo stesso risorse finanziarie complessive pari ad euro 
8.000.000,00; 

Vista la deliberazione giuntale n. 1290, dd. 19.07.2013 che, da ultimo, ha aggiornato la dotazione del bando 
ad euro 8.356.420,24; 
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Vista la deliberazione n. 566, dd. 28.03.2014 che ha approvato la rimodulazione, al valore attuale, delle quote 
comunitaria, statale e regionale anche della suddetta procedura di attivazione (bando), nel modo seguente: 

Bando approvato con DGR 1157/2010: quota FESR euro 2.674.054,22; quota Stato euro 3.384.350,27; Regione 
euro 2.298.015,75; 

Preso atto che l’art. 8, comma 2 del bando riconosce in capo all’Amministrazione regionale la facoltà di 
assegnare al bando ulteriori risorse; 

Viste la nota prot. n. 48257/PRODRAF/SAGA, dd. 11.06.2014 e la comunicazione integrativa trasmessa a 
mezzo posta elettronica dd. 13.06.2014, con le quali il Servizio affari generali e amministrativi della Direzione 
centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, in qualità di struttura 
regionale attuatrice, comunica alla Autorità di Gestione la necessità di incrementare ulteriormente la 
dotazione finanziaria del bando; 

Tenuto conto che la motivazione alla base della suddetta richiesta deriva dalla necessità per la struttura 
attuatrice, in considerazione di recenti pronunce del TAR regionale su ricorsi presentati da imprese escluse, di 
poter finanziare la riammissione in termini di domande di contributo presentate a valere sul bando ed 
archiviate come non ammissibili per mancanza del requisito di ammissibilità richiesto dall’art. 5, comma 2, 
lett.g), in ordine alla presentazione alla Camera di Commercio territorialmente competente, da parte dei 
soggetti richiedenti, del DURC regolare in corso di validità entro e non oltre 45 giorni dal termine ultimo di 
presentazione delle domande; 

Preso atto che il Servizio affari generali e amministrativi nella predetta nota dd.11.06.2014 ha quantificato 
un fabbisogno di incremento della dotazione di bando pari ad almeno 2 Meuro, a seguito degli esiti di una 
prima ricognizione effettuata dalle Camere di Commercio competenti per territorio; 

Considerato che il Servizio affari generali e amministrativi, con la sopra citata comunicazione dd. 13.06.2014, 
a seguito dell’analisi dei valori progettuali complessivi riferiti alle iniziative, realizzate e realizzabili entro il 
30.06.2015, ha rettificato, in aumento, il fabbisogno complessivo per un controvalore pari ad euro 
2.650.000,00; 

Visto l’art. 29 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive) e 
successive modifiche e integrazioni che, al fine di garantire il totale impiego dei fondi strutturali FESR del 
Programma in coerenza con i suoi obiettivi di spesa, autorizza l’assegnazione di 25 Meuro al Fondo POR FESR 
2007-2013, ad integrazione degli stanziamenti del bilancio regionale già accantonati per le medesime finalità, 
per operazioni finanziate o da finanziare sul Programma, valutato l’avanzamento finanziario dei suoi Assi 
prioritari, prevedendo il riparto di dette risorse, tra gli Assi prioritari, con deliberazione della Giunta regionale, 
su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione comunitaria; 

Vista la DGR n. 1165, dd. 20.06.2014 con la quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse rese disponibili 
al POR con la sopra citata legge regionale, in particolare incrementando la disponibilità di risorse della 
Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per adeguare la 
dotazione finanziaria del bando con un fabbisogno aggiuntivo di euro 2.650.000,00, ai fini della riammissione 
in termini sopra descritta; 

Ritenuto pertanto necessario, per le considerazioni sopra esposte, incrementare le risorse disponibili sul 
bando, attivando sullo stesso l’importo aggiuntivo di risorse regionali pari a euro 2.650.000,00, come 
assegnato alla Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 
con sopra citata deliberazione giuntale n. 1165, dd. 20.06.2014; 

La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle Attività produttive commercio, cooperazione, 
risorse agricole e forestali, di concerto con l’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie, all’unanimità 

 

DELIBERA  
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1. di assegnare al bando recante “Incentivi per iniziative rivolte a sostenere l’efficienza energetica e l’utilizzo 
delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia”, approvato con deliberazione 
giuntale n. 1157, dd. 16.06.2010, nell’ambito dell’Attività 5.1.a) “Sostenibilità energetica” del POR FESR 
2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia – Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione, 
ulteriori risorse regionali pari ad euro 2.650.000,00; 

2. di modificare la dotazione finanziaria del bando di cui al punto 1, come da ultimo aggiornata con 
deliberazione giuntale n. 1290, dd. 19.07.2013, incrementandola da euro 8.356.420,24 di risorse POR a 
complessivi euro 11.006.420,24, di cui euro 2.650.000,00 di risorse PAR, come di seguito riportato: 

POR: euro 8.356.420,24 (di cui FESR euro 2.674.054,22; Stato euro 3.384.350,27; Regione euro 
2.298.015,75); 
PAR: euro 2.650.000,00; 

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
                                                                                                                                IL PRESIDENTE 
                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 


