
 
 
Azione b2.1 - Bando DGR 182/2023 
Finanziamenti a fondo perduto per l’utilizzo 
delle energie rinnovabili nelle imprese 
 
 
 

edizione febbraio 2023 
 
La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990,  
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dall’articolo 

14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso) e dall’articolo 13, comma 5, lettera a) del Bando emanato con deliberazione della Giunta regionale . 
 
 
Amministrazione e struttura competente 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive e turismo 
Via Trento 2, Trieste – PEC: economia@certregione.fvg.it 
 
Responsabili del procedimento e dell’istruttoria 
Il responsabile del procedimento è il Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e turismo, dott.ssa Magda 
Uliana   ℡ 040 3772454  magda.uliana@regione.fvg.it. 
Il responsabile dell’istruttoria è uno o più fra gli elencati funzionari della Struttura regionale attuatrice del bando in parola, 
designato/i a curare l’istruttoria della singola pratica 
 

• Nicole Badolato 
• Matteo Flebus 
• Francesca Camilotto 
• Sandra Ceschiat 
• Linda De Biasio 

℡ 0432 555977 
℡ 0432 555080 
 
℡ 0434 529252 
℡ 040 3772527 

 nicole.badolato@regione.fvg.it 
 matteo.flebus@regione.fvg.it 
 francesca.camilotto@regione.fvg.it 
 sandra.ceschiat@regione.fvg.it 
 linda.debiasio@regione.fvg.it 

• Federica Furlan ℡ 0434 529253  federica.furlan@regione.fvg.it 
• Angela Mara Milillo 
• Alessandra Onnembo 
• Lorella Saiz 

℡ 040 3773083 
℡ 0434 529318 
℡ 040 3772431 

 angelamara.milillo@regione.fvg.it 
 alessandra.onnembo@regione.fvg.it 
 lorella.saiz@regione.fvg.it 

• Claudia Verbi ℡ 0481 386379  claudia.verbi@regione.fvg.it 
• Beatrice Drigo 
• Maurizio Dall’Acqua 
• Maria Chiara Martina 
• Luka Vuga 
• Michela Mura 
• Sergia Aloisi 

(dal 22/2/2023) 
℡ 0434 529251 
℡ 0481 386204 
℡ 040 3772435 
℡ 040 3772483 
℡ 040 3772448 
 

 
 maurizio.dallacqua@regione.fvg.it 
 mariachiara.martina@regione.fvg.it 
 luka.vuga@regione.fvg.it 
 michela.mura@regione.fvg.it 
 sergia.aloisi@regione.fvg.it 
 

 
Oggetto del procedimento 
Concessione di contributi a fondo perduto alle PMI dei settori manifatturiero, del commercio e dei servizi di alloggio e 
ristorazione, 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, per la produzione e l’autoconsumo dell’energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, in attuazione del 
Programma operativo 2021-2027 cofinanziato dal FESR (obiettivo specifico RSO 2.1. “Promuovere l’efficienza energetica e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra” Azione b2.1 “Sostegno all’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese”). 
 
Termine del procedimento 
L’intervento contributivo si articola nei seguenti principali procedimenti: 

nota informativa 



a) concessione del contributo, che, in caso di esito positivo dell’istruttoria e di ammissibilità dell’investimento, si conclude 
con l’adozione di specifico provvedimento entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo (articolo 
16, comma 1); 
b) liquidazione anticipata del contributo nella misura massima del 70 per cento dell’importo concesso, che, in caso di esito 
positivo dell’istruttoria, si conclude con l’adozione di specifico provvedimento entro 60 giorni dall’eventuale presentazione 
della domanda di anticipazione (articolo 19, comma 1); 
c) approvazione della rendicontazione di spesa ed eventuale liquidazione a saldo del contributo, che, in caso di esito positivo 
dell’istruttoria, si conclude con l’adozione di specifico provvedimento entro 80 giorni dalla presentazione della 
rendicontazione di spesa (articolo 22, comma 6).  
I termini per l’adozione dei provvedimenti sono sospesi nei casi previsti dall’articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 
241. 
 
Diritto di accesso e rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione  
È possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare i diritti previsti dalla Legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 
inviando apposita richiesta, preferibilmente con PEC, alla struttura competente.  

 


