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(ALLEGATO “A”) Avviso pubblico rivolto a Comuni e Ater per la candidatura di 

interventi di recupero e riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica 

presenti sul territorio regionale ai fini della predisposizione del Piano degli interventi 

della Regione Friuli Venezia Giulia  

MODALITÀ E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE  
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

• legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e s.m.i. (Riforma organica delle politiche abitative e 

riordino delle ATER) e relativo regolamento attuativo; 

• la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia 

residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale 

pubblica); 

• decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 

n. 101; 

• d.m. Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) 15 luglio 2021; 

• d.p.c.m. 15 settembre 2021 attuativo del Programma “Sicuro, verde e sociale”, previsto 

all’articolo 1, comma2-novies del citato D.l. 6 maggio 2021 n. 59, come convertito con 

modificazioni; 

 
2. FINALITÀ DEL PROGRAMMA MINISTERIALE 
Il programma ministeriale ha lo scopo di riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica 

di proprietà dei Comuni e delle Ater del Friuli Venezia Giulia, con la definizione di un insieme di 

interventi diffusi sul territorio capaci di aumentare la qualità dell’abitare, che attuino politiche di 

messa in sicurezza degli edifici, di efficienza energetica e sostenibilità ambientale e di valorizzazione 

della dimensione sociale degli ambiti urbani degradati in cui per lo più tali immobili sono collocati. 

Il programma si inserisce nel più ampio Piano nazionale per gli investimenti complementari, 

finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) di cui al D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101. 

Il presente Avviso pubblico è lo strumento di attuazione della Regione Friuli Venezia Giulia per la 

predisposizione del Piano degli interventi da trasmettere al Ministero dei Trasporti e della Mobilità 

Sostenibili. 

 

3. SOGGETTI DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO 
I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento per questo programma sono i Comuni 

e le Ater del Friuli Venezia Giulia con un patrimonio immobiliare complessivo a disposizione, in 

proprietà o in gestione, di almeno 1.000 unità abitative. 

I Comuni possono affidare l’attuazione degli interventi, e la presentazione della domanda, all’Ater 

competente per territorio, previa stipula di apposita convenzione tra le parti. 

 

4. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Le proposte di intervento dovranno riguardare immobili di edilizia residenziale pubblica. In caso di 

immobili a “proprietà mista”, ove siano presenti alloggi di proprietà privata, il contributo finanzierà 

le spese esclusivamente per le unità immobiliari di proprietà pubblica con riferimento alle quote 

millesimali di competenza. 

 
5. DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE 
I fondi previsti per l’attuazione del presente programma ministeriale di riqualificazione dell’edilizia 

residenziale pubblica sono stati ripartiti tra le Regioni e le Provincie Autonome d’Italia tenendo 

conto dei seguenti elementi:  
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a) numero alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione; 

b) entità della popolazione residente nella regione; 

c) entità popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2.  

Alla Regione Friuli Venezia Giulia sono state assegnate risorse per complessivi € 61.875.851,17, così 

ripartite nelle annualità dal 2021 al 2026: 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

euro euro euro euro euro euro 
6.187.585,12 12.375.170,23 10.828.273,96 10.828.273,96 10.828.273,96 10.828.273,96 

 
6. TIPOLOGIE DELLE OPERE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO 
Ai sensi del punto 2-septies dell’art. 1 del D.L. 6 maggio 2021 n. 59, coordinato con la legge di 

conversione 1° luglio 2021 n. 101 sono finanziabili unicamente gli interventi di riqualificazione 

dell’edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, come di 

seguito specificati: 

a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici 

di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico; 

b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale 

pubblica, ivi comprese le relative progettazioni; 

c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli 

interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti 

congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b); 

d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli 

interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e 

valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto 

di intervento; 

e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli 

assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle 

lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche 

energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da 

raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). 

Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore 
al 10% del totale delle risorse (nella fattispecie € 6.187.585,12); 

f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b). 

 

7. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO 
L’importo di finanziamento di ciascun intervento di cui all’articolo 5 non può superare la spesa 

sostenuta e rimasta effettivamente a carico del soggetto operatore. 

Gli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Avviso pubblico non sono ammessi alle 

detrazioni previste dall’articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni 

dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.  

 

8. SPESE AMMISSIBILI 
Sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa di investimento in conto capitale, sostenute 

dal soggetto proponente l’intervento:  
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- opere edilizie; 

- oneri per la sicurezza; 

- spese tecniche e oneri complementari; 

- IVA, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non in alcun 

modo recuperabile; 

- prezzo di vendita dell’immobile da destinare alla sistemazione temporanea degli 

assegnatari. (per tali finalità è a disposizione, complessivamente, il 10% dello 
stanziamento destinato al FVG - € 6.187.585,12); 

- operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

 
9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO  
L’erogazione delle risorse attribuite da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili alle Regione e alle Province Autonome e da parte di queste ultime ai soggetti attuatori 

deli interventi avverrà secondo le modalità indicate all’art. 4 del DPCM 15 settembre 2021 che di 

seguito si esplicitano:  

1. Da MIMS a Regione: 30% del finanziamento assegnato a titolo di anticipazione entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di approvazione del piano degli 

interventi. La Regione procederà all’erogazione del 15% ai soggetti attuatori nei successivi 

60 giorni. 

2. Da MIMS a Regione: 30% del finanziamento assegnato, al raggiungimento del 20% degli 

interventi ammessi a finanziamento. I trasferimenti successivi ai soggetti attuatori sono 

erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. 

3. Da MIMS a Regione: 30% del finanziamento assegnato, al raggiungimento del 40% degli 

interventi ammessi a finanziamento. I trasferimenti successivi ai soggetti attuatori sono 

erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.  

4. Da MIMS a Regione: 10% del finanziamento assegnato, al raggiungimento del 100% degli 

interventi ammessi a finanziamento. La Regione procederà all’erogazione del saldo finale 

ai soggetti attuatori al completamento dei lavori e ad avvenuta approvazione degli atti di 

collaudo.   

 

10. MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
Ai fini del monitoraggio e delle verifiche sugli interventi nel campo dell’edilizia residenziale pubblica 

il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili applica il sistema di “monitoraggio delle 

opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP” previsto dal ai 

sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonché il decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 

maggio 2021, n. 59. 

Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del 

CUP. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo alla sezione anagrafica – strumento 

attuativo del citato sistema, gli interventi sotto la voce: “PNIC – Edilizia residenziale pubblica - ERP”.  

 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La partecipazione all’Avviso Pubblico avviene a seguito della trasmissione a mezzo posta elettronica 

certificata dell’allegato 1 debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente a tutta la 

documentazione come di seguito esplicitata al successivo Art. 16. 
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Nel caso in cui il soggetto proponente intenda procedere alla candidatura di “n” interventi dovranno 

essere presentate “n” istanze, ognuna delle quali corredata dalla relativa documentazione richiesta 

dal presente Avviso Pubblico. L’intervento candidato potrà interessare un singolo edificio o un 

complesso di edifici contigui purché omogenei e similari da un punto di vista costruttivo e 

architettonico in quanto facenti parte della stessa lottizzazione d’origine.   

La domanda sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente il 

finanziamento deve essere redatta unicamente sul modello allegato al presente Avviso, che 

costituisce l’allegato 1 e deve riguardare unicamente le tipologie di opere previste all’Art. 6. 

La domanda di contributo in formato PDF sottoscritta digitalmente, unitamente a tutta la 

documentazione come di seguito esplicitata al successivo Art. 16, deve pervenire tramite pec 

all’indirizzo territorio@certregione.fvg.it entro le ore 23:59 del 10/12/2021 riportando nell’oggetto 

della PEC la seguente dicitura: “SICURO, VERDE E SOCIALE”_DENOMINAZIONE ENTE 
RICHIEDENTE_Comune_Indirizzo. 
Qualora la dimensione degli allegati rendesse necessaria la trasmissione di più PEC consecutive, sarà 

necessario indicare nell’oggetto anche la dicitura “parte 1/x”, “parte 2/x”, “parte 3/x”,…con “x” 

pari al numero complessivo delle mail riferite allo stesso intervento. 

Non sarà considerata ammissibile l’istanza pervenuta tramite PEC nella quale è indicato un link 
dal quale procedere al download di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso 
Pubblico. 
I requisiti di ammissibilità, nonché tutti i dati dichiarati nella domanda dovranno essere posseduti 

alla data di presentazione della stessa ed essere confermati al momento dell’ammissione al 

finanziamento. 

 

12. VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE E LORO VALUTAZIONE 
La verifica di ammissibilità delle domande è finalizzata a verificare: 

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti; 

- la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione; 

- la completezza documentale e la sua conformità rispetto a quanto previsto dall’Avviso pubblico. 

Ad esito positivo della verifica di ammissibilità delle domande si procederà alla fase di valutazione 

di merito della proposta di intervento applicando la griglia dei punteggi indicati al successivo art. 15. 

 

13. TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  
 Entro il 31/12/2021 sarà predisposta da parte degli uffici regionali la graduatoria degli 

interventi. In relazione alle risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia si procederà alla 

definizione di n. 2 elenchi: il primo, denominato “Piano degli interventi”, contenente tutti gli 

interventi presentati come “prioritari” collocati in graduatoria fino alla concorrenza delle risorse 

assegnate alla Regione e immediatamente finanziabili. Il secondo, denominato “Elenco degli 

ulteriori interventi ammissibili”, rappresentato dai rimanenti interventi presentati come 

“ordinari” che potranno beneficiare del finanziamento attraverso l’uso delle economie di gara 

a conclusione degli interventi del primo elenco o attraverso eventuali ulteriori risorse che si 

dovessero rendere disponibili allo scopo.  

 Entro il 15/01/2022 la Regione Friuli Venezia Giulia trasmette il “Piano degli interventi” al 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.  

 Entro il 31/03/2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili procede, con 

apposito decreto, all’approvazione del piano degli interventi.  
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 Entro il 30/06/2022 si procederà all’affidamento da parte della stazione appaltante della 

progettazione degli interventi.  

 Entro il 30/09/2022 si procederà all’approvazione della progettazione finale ed esecutiva da 

parte delle stazioni appaltanti 

 Entro il 31/12/2022 la pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione dell’opera ed 

esecuzione dei lavori.  

 Entro il 31/03/2023 si procederà all’aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni 

appaltanti.  

 Entro il 30/06/2023 dovrà essere prevista la consegna e il concreto avvio dei lavori. 

 Entro il 31/12/2024 dovrà essere realizzato il 50% dei lavori. 

 Entro il 31/03/2026 dovrà avere luogo l’ultimazione del residuo 50% dei lavori con certificato 

di collaudo finale redatto dalle stazioni appaltanti. 

 

Per ciascun intervento ammesso a finanziamento la stazione appaltante provvede alla nomina di 
una Commissione di collaudo composta da tre membri, ai sensi dell’articolo 102 del decreto 

legislativo 28 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. Uno dei membri della Commissione è nominato su 

designazione del Direttore Generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali d’intesa 

con il Dipartimento Casa Italia. Gli altri due componenti sono nominati uno su designazione della 

regione uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo. 

 

14. COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA 
L’istruttoria, effettuata dal competente Ufficio regionale sulla base dei parametri di cui al successivo 

Art. 15, terminerà con la redazione della graduatoria che sarà approvata con provvedimento del 

Dirigente del “Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture 

per l'istruzione”. 

Durante l’istruttoria il Responsabile del procedimento potrà richiedere ai soggetti richiedenti 

eventuali chiarimenti e precisazioni sulla documentazione già presentata, al fine di comprendere 

meglio le caratteristiche dell’intervento e procedere ad una più oculata valutazione. In nessun caso 

sarà possibile modificare il contenuto delle istanze presentate. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del “Servizio politiche per la rigenerazione urbana, 

la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione”.  

 

15. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di finanziamento saranno valutate dalla struttura regionale competente per verificarne 

l’ammissibilità e per l’attribuzione del punteggio secondo i criteri di seguito indicati. 

Ad ogni iniziativa risultata ammissibile viene assegnato un punteggio massimo di 100 punti (escluse 
le premialità), determinato secondo i criteri di seguito definiti: 

 

1) tipologia dell’intervento di riqualificazione 

In relazione alla tipologia di intervento di riqualificazione previsto sull’immobile sono fissati 

i punteggi premiali come di seguito specificati: 

a 

interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica 

di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di 

adeguamento sismico 

15 punti 

b 
interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia 

residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni 
15 punti 
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c 

interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi 

compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se 

eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), al fine 

di incrementare il numero degli stessi fornendo soluzioni abitative più 

rispondenti alla ridotta composizione attuale dei nuclei familiari con particolare 

attenzione alle famiglie mono genitoriali o alle donne vittime di violenza 

10 punti 

d 

interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a 

uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di 

miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di 

pertinenza degli immobili oggetto di intervento, nonché di abbattimento delle 

barriere architettoniche per favorire l’accessibilità agli stessi e agli alloggi 

10 punti 

e 

operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea 

degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli 

interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare 

siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle 

indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli 

interventi di cui alle medesime lettere a) e b).  

10 punti 

f 

operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli 

assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di 

cui alle lettere a) e b) 

5 punti 

 

2) livello di progettazione   

In fase di acquisizione delle candidature al presente Avviso Pubblico è sufficiente una 

proposta di localizzazione che consenta di comprendere il complesso di interventi che 

andranno eseguiti sugli immobili proposti. 

Nel caso in cui la proposta candidata al finanziamento sia caratterizzata da uno dei livelli di 

progettazione così come previsti dall’art.  23 del D.lgs 50/2016 saranno attribuiti i seguenti 

punteggi: 

 

Progetto esecutivo 20 punti 
Progetto definitivo 15 punti 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica 10 punti 

 

Ai punteggi su indicati si devono sommare le seguenti ulteriori premialità: 

 

interventi di tipo a) e b) realizzati congiuntamente in zone sismiche 1 e 2 10 punti 

interventi di tipo a) e b) realizzati congiuntamente in zone sismiche 3 5 punti 

qualora il perseguimento delle finalità degli interventi di tipo a) e b) derivi da 

un’operazione di demolizione e ricostruzione di nuovi edifici nZeb 
10 punti 

 

Vetustà: 
Immobile completato prima del 31/12/1970 15 punti 
Immobile completato prima del 31/12/1980 10 punti 
Immobile completato prima del 31/12/1990 5 punti 
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Il punteggio in base al quale verrà formulata la graduatoria finale è costituito dalla somma dei 

punteggi attribuiti ai singoli criteri come sopra specificati.  

Gli ex-equo saranno gestiti considerando nell’ordine sotto indicato le seguenti priorità:  

1) maggior punteggio conseguito nell’ambito del criterio “livello di progettazione”; 

2) maggior punteggio conseguito nell’ambito del criterio “vetustà”. 

  

Qualora l’applicazione delle suddette priorità non dovesse risultare risolutiva degli ex-equo, sarà 

privilegiato l’intervento localizzato nel Comune avente minore popolazione residente come da 

tabelle presenti sul portale dell’ISTAT ed aggiornate al 1/01/2021.  

 

Al fine di individuare una serie di proposte immediatamente finanziabili sul territorio e una serie di 

proposte che potranno essere finanziate da eventuali future disponibilità economiche, verranno 

collocate utilmente in graduatoria, le proposte individuate come “prioritarie” dai soggetti 

richiedenti, indipendentemente dal punteggio conseguito e nei limiti delle risorse poste a bando. 

All’esito della rimodulazione della graduatoria come da capoverso precedente, verrà stilato l’elenco 

delle proposte indicate come “ordinarie”. 

 

16. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA  
Il soggetto che intende richiedere il finanziamento, per consentire all’ufficio regionale competente 

l’istruttoria ai fini dell’ammissibilità, deve trasmettere entro la scadenza prevista all’art. 11 la 

seguente documentazione: 

 

1) Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante o 

suo delegato. 

2) Codice CUP dell’intervento. 

3) Quadro Economico. 

4) Quadro economico con indicazione del prezzo di vendita dell’immobile (per residenza 

temporanea) ed eventuali operazioni di locazione alloggi.  

5) Quadro Economico relativo alla eventuale riqualificazione e razionalizzazione degli spazi 

pubblici, ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, 

dell’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento.  

6) Relazione tecnica-illustrativa generale con descrizione degli interventi di cui all’articolo 6 del 

presente avviso pubblico.  

7) Planimetria generale. 

8) Cronoprogramma coerente coi tempi indicati al precedente art. 13 che indichi i tempi di 

acquisizione dei livelli successivi di progettazione rispetto a quello proposto e di realizzazione 

dell’intervento:  

 

- affidamento della progettazione dell’intervento;  

- approvazione progettazione finale ed esecutiva;  

- pubblicazione dei bandi di gara per l’esecuzione dei lavori;  

- obbligazione giuridicamente vincolante (sottoscrizione del contratto);  

- consegna dei lavori ed effettivo inizio dei lavori;  

- realizzazione del 50% dei lavori;  

- conclusione dei lavori con certificato di collaudo finale redatto dalla stazione.  
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9) Allegato 2 debitamente compilato, proposta di intervento, identificativo delle caratteristiche 

dell’intervento proposto; 

10) Prospetto riassuntivo di tutte le proposte presentate, elencate in ordine di 
priorità/fattibilità in formato PDF ed editabile;   

 

 

Documentazione integrativa per interventi di lettera e) 

Nel caso in cui l’intervento di riqualificazione necessiti dell’acquisto di alloggi parcheggio per il 

trasferimento degli assegnatari durante le fasi di lavorazione dovrà essere allegato un prospetto per 

ogni singolo alloggio che si intende acquistare contenente le seguenti informazioni: Localizzazione 
e Prezzo di acquisto presunto. 

 

17. INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
Non saranno considerate ammissibili le istanze: 

- pervenute oltre i termini e con modalità difformi da quelle indicate all’art. 11 del presente 

Avviso; 

- prive anche di uno solo dei documenti obbligatori richiesti all’art. 16 del presente Avviso;  

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3 del presente Avviso. 

 

18. REGIME DI AIUTO (SIEG) 
Gli Enti Beneficiari del contributo assumono l’impegno di adempiere agli obblighi in materia di Aiuti 

di Stato di cui alla Decisione n. 2012/21/UE della Commissione Europea (SIEG), rispettando i principi 

regolatori a tutela della concorrenza che riguardano in particolare il contenuto dell’atto di incarico, 

i parametri di calcolo della compensazione pubblica, i meccanismi per evitare la 

sovracompensazione ed infine le modalità di scelta del prestatore del servizio, atteso che gli 

interventi di edilizia sociale oggetto del presente Avviso rientrano nella categoria dei Servizi di 

Interesse Economico Generale (SIEG). 

 

19. DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 
La rinuncia al finanziamento, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente 

alla richiesta dell’agevolazione, deve essere comunicata tempestivamente al “servizio politiche per 

la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione” che con 

provvedimento del Dirigente responsabile del procedimento, prenderà atto della rinuncia 

revocando il finanziamento e adottando le opportune azioni di recupero delle somme 

eventualmente già erogate.  

La revoca del finanziamento sarà effettuata nel caso di:  

• inosservanza e inadempienza delle disposizioni previste dal presente Avviso pubblico; 

• false dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario in fase di presentazione 

dell’istanza di partecipazione all’Avviso pubblico; 

• falsa dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario in fase di richiesta di 

erogazione del finanziamento; 

• mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma; 

• mancata alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” e della 

“banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”. 
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20. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
La documentazione amministrativa e tecnica inerente la realizzazione dell’intervento e tutti i 

documenti giustificativi relativi alle spese sostenute (fatture, quietanzate ovvero documentazione 

probatoria equivalente) dovranno essere conservati in originale o copia autentica presso i soggetti 

beneficiari del finanziamento in appositi fascicoli ed essere messi a disposizione per ogni eventuale 

verifica, ispezione o controllo, compresi i controlli in loco da parte dei soggetti incaricati. 

 

21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEL PERSONALE 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2018, n. 101 (di seguito 

“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati 

acquisiti in esecuzione del presente Avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative 

al procedimento amministrativo per il quale tali dati vengono comunicati, secondo le modalità 

previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Centrale della Direzione Centrale Infrastrutture e 

Territorio dott. Marco Padrini. 

 
22. INFORMAZIONI GENERALI 
Copia integrale del presente Avviso Pubblico, comprensivo degli Allegati, è pubblicato sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture e territorio;  
Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per 
l'istruzione, Struttura stabile per l'edilizia sovvenzionata – Via Carducci, 6 – 34133 Trieste 
 

Dirigente Responsabile: Dott. Marco Padrini 

e-mail: territorio@regione.fvg.it 

PEC: territorio@certregione.fvg.it 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Marco Padrini 

 

Responsabile dell’istruttoria: Rag. Gianni Petrachi 

e-mail: gianni.petrachi@regione.fvg.it 

 

Allegati: 
Allegato 1: modello di domanda di partecipazione 

Allegato 2: proposta intervento 
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