
 

 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
        SENER 
 
 
Avviso per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 
61 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 
2020) a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi da 
effettuare su impianti sportivi che prevedano l’installazione di 
sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il 
risparmio idrico. Approvazione e pubblicazioni avviso e relativi 
allegati. 
 

    Il Direttore del Servizio transizione energetica 
 

Vista la Legge Regionale 13/2022 “Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell’articolo 
6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, che all’articolo 4, comma 13, modificando la Legge 
Regionale 24/2019 “Legge stabilità 2020”, articolo 4, comma 61, prevede la concessione di un 
contributo, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, 
laddove applicabile, in favore dei Comuni della Regione, a sostegno della realizzazione di interventi 
finalizzati a conseguire l’efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici mediante 
l’adeguamento dei sistemi di illuminazione e il risparmio idrico degli ambienti dedicati alla pratica ludico 
sportiva; 
Richiamato il comma 62, dell’articolo 4, della Legge Regionale 24/2019 in cui è stabilito che “I 
contributi di cui al comma 61 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell’articolo 
36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda”; 
Visto il comma 64 della suddetta legge, il quale dispone che i Comuni, a seguito dell'Avviso pubblicato 
nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine fissato per la 
presentazione delle domande, presentano alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile la domanda di concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa 
dell'intervento e del preventivo di spesa; 
Preso atto della L.R. 13/2022, che destina la somma di euro 1.000.000,00 per le finalità in oggetto; 
Ritenuto, quindi, di approvare l’Avviso, il modello di domanda di contributo, la dichiarazione “de 
minimis” e le relative istruzioni di cui all’Allegato A, che costituisce parte sostanziale e integrante del 
presente decreto, al fine di procedere all’attivazione della linea contributiva in favore dei Comuni a 
sostegno delle spese per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l’efficientamento 
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energetico, la riduzione di consumi energetici mediante l’adeguamento dei sistemi di illuminazione e il 
risparmio idrico degli ambienti dedicati alla pratica ludico sportiva; 
Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” (decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni); 
Dato atto del disposto di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53 di data 21 gennaio 2022, di conferimento dell’incarico 
di direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile alla dirigente del ruolo unico regionale ing. Elena Caprotti dal 1 febbraio 2022 al 31 
gennaio 2025; 

DECRETA 
 

1. è approvato l’Avviso previsto ai sensi della L.R. 13/2022, articolo 4, comma 13, nonché il modello di 
domanda di contributo, la dichiarazione “de minimis” e le relative istruzioni di cui all’Allegato A, che 
costituisce parte sostanziale e integrante del presente decreto. 
2. è disposta la pubblicazione del presente decreto e del relativo allegati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione e sul sito istituzionale della Regione nella sezione <<ENERGIA>>. 
 
 
Trieste, data del protocollo 
 
                    Il Direttore del Servizio  
         Ing. Elena Caprotti 
        Firmato digitalmente 
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