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Alla Direzione centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali 
economia@certregione.fvg.it 
 
c.a. Vice direttore centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali 
Area per il manifatturiero  
dott.ssa Lydia Alessio Vernì 

 
Servizio affari generali e amministrativi 
c.a. direttore dott. Giorgio Paris 
giorgio.paris@regione.fvg.it 
 
Servizio per l’accesso al credito delle imprese 
c.a. direttore dott. Diego Angelini 
diego.angelini@regione.fvg.it 
 
Servizio promozione, internazionalizzazione e 
sviluppo sistema turistico regionale 

c.a. direttore dott. Antonio Bravo 
antonio.bravo@regione.fvg.it 
 
Servizio sostegno e promozione comparto 
produttivo industriale 
 
Servizio sostegno e promozione comparti 
commercio, terziario e cooperativo 
c.a. direttore dott. Paolo Delfabro 
paolo.delfabro@regione.fvg.it 
 
Servizio sostegno e promozione comparto 

produttivo artigiano 
c.a. direttore dott. Roberto Filippo 
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 Servizio pianificazione e programmazione strategica 
territoriale  
c.a. direttore dott.ssa Emanuela Blancuzzi 
emanuela.blancuzzi@regione.fvg.it 

 
Servizio politiche rurali, controlli e sistemi informativi 
c.a. direttore dott.ssa Marina Celegon 
marina.celegon@regione.fvg.it 
 
Servizio gestione forestale e produzione legnosa 
c.a. direttore dott. Luciano Sulli 
luciano.sulli@regione.fvg.it 
 
Servizio caccia e risorse ittiche 
c.a. direttore dott.ssa Marina Bortotto 
marina.bortotto@regione.fvg.it 

 
Servizio gestione territorio rurale e irrigazione 
c.a. direttore dott. Luciano Sulli 
luciano.sulli@regione.fvg.it 
 
Servizio sviluppo rurale 
c.a. direttore dott.ssa Serena Cutrano 
serena.cutrano@regione.fvg.it 
 
Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste 
c.a. direttore dott. Aldo Cavani 

aldo.cavani@regione.fvg.it 
 
Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone 
c.a. direttore dott. Daniele De Luca 
daniele.deluca@regione.fvg.it 
 
Ispettorato agricoltura e foreste di Udine 
c.a. direttore dott. Roberto Cuzzi 
roberto.cuzzi@regione.fvg.it 
 
Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo 

c.a. direttore dott. Daniele De Luca 
daniele.deluca@regione.fvg.it 
 
 
 

Alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, 
pari opportunità, politiche giovanili e ricerca 
lavoro@certregione.fvg.it 
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Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e 

ricerca  
c.a. direttore dott.ssa Ketty Segatti 
ketty.segatti@regione.fvg.it 
 
 
 

Alla Direzione centrale ambiente ed energia 
ambiente@certregione.fvg.it 
 
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
c.a. direttore dott. ssa Maria Marin 
maria.marin@regione.fvg.it 

 
Servizio energia 
c.a. direttore dott. Sebastiano Cacciaguerra 
sebastiano.cacciaguerra@regione.fvg.it 
 
Servizio geologico 
c.a. direttore dott. Pierpaolo Gubertini 
pierpaolo.gubertini@regione.fvg.it 
 
 
 

Alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 

pianificazione territoriale, lavori pubblici, università 
territorio@certregione.fvg.it 
 
Servizio mobilità 
c.a. direttore dott. Mauro Zinnanti 
mauro.zinnanti@regione.fvg.it 
 
Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione 
c.a. direttore dott.ssa Magda Uliana 
magda.uliana@regione.fvg.it 
 

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità 
c.a. direttore dott.ssa Chiara Bertolini 
chiara.bertolini@regione.fvg.it 
 
 

 
Alla Presidenza della Regione 
direzionegenerale@certregione.fvg.it 
 
Servizio coordinamento politiche per la montagna 
c.a. direttore dott. Loris Toneguzzi 
loris.toneguzzi@regione.fvg.it 

 
Servizio Audit 
c.a. dott. Gianni Mighetti 
gianni.mighetti@regione.fvg.it 
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Alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà 

cultura@certregione.fvg.it  
 
Servizio beni culturali 
c.a. Paola Mansi 
paola.mansi@regione.fvg.it  
 
 
 

Protezione civile della Regione 
protezione.civile@certregione.fvg.it 
 
Servizio giuridico amministrativo e contabile 

c.a. direttore dott. Guglielmo Berlasso 
guglielmo.berlasso@regione.fvg.it 
 
 
 

Agli Organismi intermedi 
 
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. 
BDM-MCC@postacertificata.mcc.it 
 

jeanbernard.piedboeuf@mcc.it 
 
 

CCIAA UDINE 
Azienda Speciale Funzioni Delegate 
Ufficio Contributi 
 

cciaa@ud.legalmail.camcom.it 
 

c.a. Iwan Ottogalli 
iwan.ottogalli@ud.camcom.it 
tiziano.giacomello@ud.camcom.it 

 
 
CCIAA TRIESTE 

ARIES Azienda Speciale 
 

cciaa@ts.legalmail.camcom.it 
 

c.a. Patrizia Andolfatto 
patrizia.andolfatto@ariestrieste.it 
francesco.auletta@ariestrieste.it 
 
 
CCIAA PORDENONE 
Ufficio Agevolazioni 
 

cciaa@pn.legalmail.camcom.it 
 

c.a. Cinzia Piva 
cinzia.piva@pn.camcom.it 
laura.dellanegra@pn.camcom.it 
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CCIAA GORIZIA 

Ufficio Fondo Gorizia 
cciaa@go.legalmail.camcom.it 
 

c.a. Davide Birsa 
davide.birsa@go.camcom.it 
daniela.tambalo@go.camcom.it 
 
 
 

    e per conoscenza. 
 

Alla Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche 

economiche e comunitarie 
finanze@certregione.fvg.it 
 
Servizio tributi, adempimenti fiscali, e controllo atti del 
personale e di spesa della programmazione 
comunitaria 
c.a. dott.ssa Patrizia Petullà 
patrizia.petulla@regione.fvg.it 
 
Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazioni 
Regionali 
c.a. dott.ssa Roberta Clericuzio 

roberta.clericuzio@regione.fvg.it 
 
Al Vice Direttore centrale alle finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie 
Area per il coordinamento e la programmazione delle 
politiche economiche, patrimoniali e comunitarie 
dott. Nicola Manfren 
nicola.manfren@regione.fvg.it 
 
 

Inviato esclusivamente via Posta Elettronica 
Certificata-PEC 
 

  
Circolare n. 19 
 

POR FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. 
Direttiva 2014/23/UE, Direttiva 2014/24/UE e Direttiva 2014/25/UE. Direttive in materia di 
appalti, concessioni e settori speciali. 

Si dà comunicazione alle Strutture in indirizzo che in data 28 marzo 2014  sono state pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea tre nuove direttive in tema di appalti e concessioni, destinate a 
modificare gli attuali assetti e l’ordinamento giuridico nazionale in tema di acquisizione di prestazioni di 
servizi, forniture, lavori; concessioni; settori speciali e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. 
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In dettaglio si tratta dei seguenti atti normativi: 

- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, in materia 
di aggiudicazione dei contratti di concessione, con la quale si stabiliscono le norme applicabili 
alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione indette da amministrazioni 
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori il cui valore stimato non è inferiore alla soglia indicata 
all’articolo 8 (5 186 000 EUR). La Direttiva, composta di 55 articoli e vari allegati, al proprio art. 51 
(‘Recepimento’) comma 1 dispone che entro il 18 aprile 2016 gli Stati membri dovranno 
conformarsi alla direttiva medesima con l’adozione delle necessarie disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative. 

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli 
appalti pubblici,  che abroga la direttiva 2004/18/CE, composta di 94 articoli e vari allegati, e 
che stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici, per 
quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione il cui valore stimato è non 

inferiore alle soglie indicate al proprio articolo 4, ovvero:   

a)   5 186 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;  

 b) 134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità 
governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti 
pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della 
difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III;  

c) 207 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale 
soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative 
centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non 
menzionati nell'allegato III;  

d) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XIV. 

La direttiva 2004/18/CE è abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016, ed entro la medesima data gli 
Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla nuova direttiva. 

- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali (settori speciali) e che abroga la direttiva 2004/17/CE, che si compone di 110 
articoli e vari allegati, stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da enti aggiudicatori 
per quanto riguarda appalti e concorsi di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 15 (ovvero 414 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi e per i 
concorsi di progettazione; 5 186 000 EUR per gli appalti di lavori; 1 000 000 EUR per i contratti di 

servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII della Direttiva).  

Gli Stati membri, recita l’art. 106 dell’atto normativo, devono mettere in vigore le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2014/25/UE 
entro il 18 aprile 2016, salvo alcune deroghe in base alle quali gli Stati membri possono rinviare 
l’applicazione di taluni specifici articoli a termini successivi.  

  

Si invitano pertanto le Strutture in indirizzo a dare lettura delle previsioni introdotte dai nuovi testi 
normativi comunitari ed a verificare la successiva entrata in vigore delle nuove norme nel diritto 
nazionale di recepimento delle Direttive citate, attesa la loro rilevanza nella futura attuazione, tra gli altri, 
dei programmi finanziati dai Fondi comunitari. 
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Distinti saluti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7, si comunica quanto segue: 

Amministrazione competente: Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie PEC: 

finanze@certregione.fvg.it  

Struttura competente: Servizio gestione fondi comunitari e-mail: fondicomunitari@regione.fvg.it 

Responsabile del procedimento: dott. Francesco Forte (tel. 040-3775928; e-mail: francesco.forte@regione.fvg.it) 

Responsabile dell’istruttoria: Francesca Colle (tel. 0432-555145; e-mail: francesca.colle@regione.fvg.it) 
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