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POR FESR 2014-2020 – Quarto bando approvato con DGR 240/2020 – 
Proroga termine di presentazione delle domande 

 

IL VICEDIRETTORE CENTRALE PREPOSTO AL SERVIZIO 

 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 240 del 21 febbraio 2020 di approvazione del Quarto 
bando POR FESR 2014/2020 – linea di intervento 3.1.a.1 – Riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici scolastici; 

Visto in particolare il Bando allegato alla delibera citata che all’articolo 13, comma 3 fissa 
l’apertura del sistema FEG, per la presentazione delle domande, fino alle ore 16.00 del 30 aprile 
2020, termine ultimo di presentazione delle domande; 
Considerato che la delibera citata prevede che nel caso si renda opportuno provvedere alla 
rettifica, all’integrazione e all’adeguamento di talune delle disposizioni contenute nella stessa e 
negli allegati per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell’azione 
amministrativa, vista la natura tecnico operativa, la loro puntuale definizione rientra nella 
competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto 
previsto dal D.P.Reg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e ss.mm.ii.; 

Considerato quindi che, in fase di gestione del predetto Bando, è riconosciuta al Vice Direttore 
centrale preposto al Servizio edilizia la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura 
tecnico operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dal Bando medesimo; 
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria attuale determinata dall’epidemia COVID-19 e delle 
misure di contenimento conseguenti;  

Vista la delibera di Giunta regionale n. 484 del 27 marzo 2020, con la quale la Giunta ha 
approvato alcune misure eccezionali di proroga dei termini previsti per i beneficiari del POR FESR 
in conseguenza della situazione determinata dall’emergenza epidemiologica; 

Vista la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 recante “Ulteriori misure urgenti per far fronte 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” cui finalità è evitare che i ritardi e gli impedimenti 
causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Friuli Venezia Giulia si 
ripercuotano sui procedimenti contributivi e più in generale sui procedimenti amministrativi; 

Ritenuto in coerenza con quanto esposto di prorogare il termine finale di presentazione delle 
domande per il Quarto bando POR FESR 2014/2020 – linea di intervento 3.1.a.1 – Riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici scolastici, approvato con la delibera di Giunta Regionale 
n. 240 del 21 febbraio 2020, alle ore 16.00 del 30 giugno 2020;  

Precisato che è necessario, al fine di dare adeguata pubblicità alle modifiche, provvedere alla 

Decreto n° 1463/TERINF del 10/04/2020



 

 

pubblicazione del presente decreto sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione; 

 

DECRETA 

 
1. È prorogato il termine finale di presentazione delle domande per il Quarto bando POR FESR 
2014/2020 – linea di intervento 3.1.a.1 – Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici 
scolastici, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 240 del 21 febbraio 2020, alle ore 
16.00 del 30 giugno 2020. 
2. Si provvede alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet del POR FESR FVG 2014-
2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
IL VICE DIRETTORE CENTRALE 

PREPOSTO AL SERVIZIO 

dott. Silvio Pitacco 
(firmato digitalmente) 
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