
   
 

   

 

 

 

 

  
 
 
 

  
 

PR FESR FVG 2021-2027. Bando 2023 concernente “Azione b2.1 – 
Finanziamenti a fondo perduto per l’utilizzo delle energie rinnovabili nelle 
imprese” approvato con DGR n. 182/2023”. Revoca del decreto n. 
5584/GRFVG del 14 febbraio 2023 e adozione rettifiche, integrazioni e 
adeguamenti al bando. 

 
Il Direttore centrale 

Visto il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;  
Visto il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari 
marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la 
gestione delle frontiere e la politica dei visti; 
Vista la Decisione della Commissione europea C(2022) 9122 final del 2 dicembre 2022 che ha 
approvato il Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del 
FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione 
Friuli Venezia Giulia in Italia, per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 23 dicembre 2022, con la quale, a seguito 
della predetta Decisione C(2022) 9122/2022, è stato adottato in via definitiva il suddetto Programma, 
ed i relativi allegati, costituenti parte integrante del Programma medesimo;  
Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 “Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo 
sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)”, ed in 
particolare l’art. 77 bis, con il quale l’Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere 
contributi a fondo perduto alle imprese del comparto manifatturiero, diretti – tra l’altro - all'acquisto 
ed installazione di impianti fotovoltaici; 
Ricordato che, nella fase di definizione del Programma regionale FESR 2021-2027, la platea di 
potenziali beneficiari dell’Azione b2.1 “Finanziamenti a fondo perduto per l’utilizzo delle energie 
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rinnovabili nelle imprese” è stata ampliata anche alle imprese del settore terziario, in considerazione del 
rilevante contributo che quest’ultimo può garantire, insieme al comparto industriale, al processo di 
decarbonizzazione; 
Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante “Disposizioni di attuazione del Programma 
Operativo Regionale obiettivo 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale 
(FESR)”, come modificata da ultimo con legge regionale 30 marzo 2021, n. 4; 
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 200/Pres del 6 dicembre 2021, con cui è stato 
emanato il Regolamento per l’attuazione del POR FESR 2014-2020 e del PR FESR 2021-2027, 
cofinanziati dal fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), in applicazione a quanto previsto 
dall’articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 3 febbraio 2023, con la quale è stato approvato 
il bando concernente “Azione b2.1 – Finanziamenti a fondo perduto per l’utilizzo delle energie rinnovabili 
nelle imprese. Approvazione bando 2023” (in seguito bando); 
Visto in particolare l’articolo 30 del bando che, al comma 1, espressamente prevede che “Con decreto 
del Direttore centrale attività produttive e turismo da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nelle 
sezioni dedicate al bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali 
rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti il presente 
bando”; 
Visto il proprio decreto n. 5584/GRFVG del 14 febbraio 2023 con cui sono state approvate alcune 
rettifiche al Bando; 
Tenuto conto che, alla luce di ulteriori approfondimenti svolti dai competenti uffici, è emersa la 
necessità di intervenire apportando ulteriori rettifiche, integrazioni e adeguamenti al bando, necessaria 
al fine di rendere la disciplina maggiormente rispondente alle esigenze operative di attuazione del 
bando medesimo; 
Ritenuto pertanto di revocare il proprio decreto n. 5584/GRFVG del 14 febbraio 2023 e apportare al 
bando 2023 le rettifiche, integrazioni e gli adeguamenti come definiti nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale al presente decreto; 
Visto l’articolo 21 del DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modificazioni; 
 

Decreta 

1. È revocato il proprio decreto n. 5584/GRFVG del 14 febbraio 2023; 
 
2. Sono approvate le rettifiche, integrazioni e gli adeguamenti, come definiti dall’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale al presente decreto, al bando concernente “Azione b2.1 – Finanziamenti a 
fondo perduto per l’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese. Approvazione bando 2023”, ai sensi 
dell’articolo 30 del bando medesimo. 
 
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo 
www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando e sul Bollettino Ufficiale della regione. 
 



 

 

Allegato 1 al decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 

 

Rettifiche, integrazioni e adeguamenti al Bando azione b2.1 - Finanziamenti a fondo perduto per l’utilizzo delle 
energie rinnovabili nelle imprese – Bando 2023 

 

Al Bando concernente “Finanziamenti a fondo perduto per l’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese – 
Bando 2023”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 182, sono apportate le 
seguenti modifiche: 

a) al comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole: <<alloggio e ristorazione>>, sono aggiunte le parole: <<, trasporto e 
magazzinaggio, delle attività professionali, scientifiche e tecniche, del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese, delle attività sportive, di intrattenimento e di divertimento, e le altre attività di servizi>> 

b) alla lettera l) dell’articolo 2, le parole: <<in energia primaria>> sono soppresse; 

c) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4, le parole: <<o, per le imprese non residenti nel territorio italiano, 
essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel 
relativo registro delle imprese>>, sono soppresse; 

d) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) alla lettera b) del comma 4, dopo le parole: <<immobiliare o>> è aggiunta la parola: <<delle>>; 

2) al comma 5 le parole: <<vincolo di destinazione di cui all’articolo 24, previa autorizzazione scritta del 
proprietario>>, sono sostituite dalle parole: <<vincolo di stabilità delle operazioni di cui all’articolo 25 e 
autorizzazione scritta del proprietario all’installazione dell’impianto>>; 

e) alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 7, dopo le parole: <<1.000€/kWh>>, sono aggiunte le parole: <<, 
limitatamente agli impianti fotovoltaici>>; 

f) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 1, dopo le parole: <<domanda di contributo>>, sono aggiunte le parole: <<, e non può essere 
materialmente completato prima che sia presentata la domanda di contributo>>; 

2) al comma 5, le parole: <<e 3>>, sono soppresse; 

g) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) alla lettera c) del comma 2, le parole: <<di cui al comma 4>>, sono sostituite dalle parole: <<di cui al 
comma 3>>; 

2) alla lettera g) del comma 2, le parole: <<vincolo di destinazione di cui all’articolo 24>>, sono sostituite 
dalle parole: <<vincolo di stabilità delle operazioni di cui all’articolo 25>>; 

h) al comma 5 dell’articolo 18, le parole: <<all’articolo 26>>, sono sostituite dalle parole: <<all’articolo 25>>; 

i) alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 24, le parole: <<, compresa l’eventuale chiusura/trasferimento della sede 
di realizzazione del progetto>>, sono soppresse; 

j) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 25, le parole: <<manifatturiero, del commercio e dei servizi di alloggio e 
ristorazione, trasporto e magazzinaggio>>, sono sostituite dalle parole: <<di cui all’articolo 4, comma 1>> 

k) al comma 1 dell’articolo 30, dopo le parole: <<attività produttive>>, sono aggiunte le parole: << e turismo>>. 
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