
103� '&43� ���������� � 0#*&55*70� $0.1&5*5*7*5}� 3&(*0/"-&� &%� 0$$61";*0/&� �� "55*7*5}
����"
� 4045&/*#*-*5}�&/&3(&5*$" ���-*/&"�% */5&37&/50�����"��� 4045&/*#*-*5}�".#*&/5"-&
�� "44&(/";*0/&� 6-5&3*03*� 3*4034&� "-� #"/%0� 1&3� */*;*"5*7&� 3*70-5&� "� 4045&/&3&
- &''*$*&/;"�&/&3(&5*$"�&�- 65*-*;;0�%&--&�'0/5*�3*//07"#*-*�%"�1"35&�%&--&�*.13&4&�%&-
'3*6-*�7&/&;*"�(*6-*" �

PHHFUUP�

&TUSBUUP�EFM�QSPDFTTP�WFSCBMF�EFMMB�TFEVUB�EFM�

%FMJCFSB�Om�����

���OPWFNCSF�����

QSFTFOUF1SFTJEFOUF3FO[P�50/%0

QSFTFOUF7JDF�1SFTJEFOUF-VDB�$*3*"/*

QSFTFOUF"TTFTTPSF"OHFMB�#3"/%*

QSFTFOUF"TTFTTPSF&MJP�%&�"//"

QSFTFOUF"TTFTTPSF"OESFB�("3-"55*

QSFTFOUF"TTFTTPSF7MBEJNJS�,04*$

QSFTFOUF"TTFTTPSF3PCFSUP�.0-*/"30

QSFTFOUF"TTFTTPSF3JDDBSEP�3*$$"3%*

QSFTFOUF"TTFTTPSF4BOESB�4"7*/0

QSFTFOUF"TTFTTPSF'FEFSJDB�4&("/5*

BTTFOUF"TTFTTPSF$MBVEJP�7*0-*/0

%BOJFMF�#&356;;* 4FHSFUBSJP�HFOFSBMF

�

*O�SJGFSJNFOUP�BMM�PHHFUUP�MB�(JVOUB�3FHJPOBMF�IB�EJTDVTTP�F�EFMJCFSBUP�RVBOUP�TFHVF�



VISTA la decisione della Commissione europea C(2007)5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR 
FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e dei relativi allegati, modificata con Decisione della Commissione europea C(2007)5 del 4 gennaio 2010; 
VISTA la propria deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 e n. 19 del 14 gennaio 2010, con le quali si è preso 
atto delle suddette Decisioni; 
VISTA la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), recante “Disposizioni per l’adempimento 
degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. 
Attuazione delle Direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 
1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. 16/2008)” e, in particolare, il capo V – “Attuazione 
del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006” ; 
ATTESO che, in applicazione a quanto previsto dal capo V della legge regionale summenzionata, con decreto del 
Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di 
gestione e di attuazione del POR FESR per l’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, così 
come modificato con decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2009, n. 185 e decreto del Presidente della 
Regione 9 maggio 2011, n. 105; 
CONSIDERATO che l’articolo 7, comma 4, lettere a e d) del citato regolamento prevede che la Giunta Regionale 
approvi le procedure e i termini per l’implementazione delle attività ed approvi altresì i bandi e gli inviti con le 
relative  risorse; 
RICHIAMATO l’articolo 11 del succitato Regolamento, il quale detta le modalità attraverso le quali si provvede 
alla gestione ordinaria del programma e, in particolare, il comma 1 di detto articolo, che prevede che si consideri 
atto di impegno sul Fondo il decreto del Direttore centrale competente che individua ed approva le operazioni da 
ammettere a finanziamento; 
VISTA la deliberazione n. 631 del 31 marzo 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato la scheda relativa 
all’Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” revisionata, in sostituzione della precedente, approvata con 
deliberazione n. 1861 dd. 6 agosto 2009; 
VISTA la propria deliberazione n. 1157 del 16 giugno 2010, con la quale è stato approvato il “Bando POR FESR 
2007-2013 – Obiettivo competitività e occupazione - attività 5.1.a) “Sostenibilità energetica” - Linea d’intervento 
5.1.a.1 “Sostenibilità ambientale”, avente ad oggetto finanziamenti per iniziative rivolte a sostenere l’efficienza 
energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia, successivamente 
rettificato con decreto n. 1460/PROD/AAGG dd. 2 agosto 2010, e modificato con deliberazione n. 485 del 18 
marzo 2011; 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 8, comma 2, del citato bando, con cui l’Amministrazione Regionale si riserva la 
facoltà di assegnare allo stesso bando ulteriori risorse; 
DATO ATTO CHE, con decreto del Direttore centrale attività produttive 3 giugno 2011, n. 753 è stata approvata 
sub Allegato 1 al decreto medesimo la graduatoria regionale unica relativa delle operazioni ammissibili a 
finanziamento a valere sull’Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica”, successivamente rettificato con decreto del 
Direttore centrale attività produttive n. 1108 dd. 13 luglio 2011, e sono state impegnate sul Fondo Speciale POR 
FESR  tutte le risorse disponibili assegnate al suddetto bando, pari a complessivi euro 8.000.000,00, a favore delle 
prime 129 imprese risultate ammissibili a finanziamento; 
CONSIDERATO CHE il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per asse/attività/anno/struttura 
regionale attuatrice approvato con propria deliberazione 21 ottobre 2008, n. 2142, come da ultimo modificato 
con deliberazione 24 giugno 2011, n. 1188, assegnava all’Attività 5.1.a) di competenza della Direzione centrale 
attività produttive l’importo complessivo di euro 12.000.000,00; 
PRESO ATTO che l’elevato numero di domande di contributo pervenute in risposta al citato Bando (pari a 
complessive 401, delle quali 182 ammissibili a finanziamento) dà riscontro positivo in merito alla richiesta 
proveniente dalle imprese del Friuli Venezia Giulia di effettuare investimenti nel settore del risparmio energetico, 
della tutela ambientale e dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; 
RICORDATO CHE, con nota Prot. n. 14960 dd. 29 agosto 2011, la Direzione centrale Attività Produttive, in 
riscontro alla nota n. 16680/P/GFC/07-13 dd. 26 agosto 2011, comunicava all’Autorità di gestione un 
fabbisogno di euro 2.722.591,46 per l’Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” per lo scorrimento della graduatoria 
5.1.a “Sostenibilità energetica” già approvata, ovvero per la pubblicazione di nuovi bandi;  
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1593 dd. 2 settembre 2011, avente ad oggetto “POR FESR 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013. Riprogrammazione delle risorse del piano 
finanziario del programma di cui alla D.G.R. n. 1188/2011”, con la quale sono state riprogrammate le risorse 



residue dell’Asse 5, pari ad euro 2.000.000,00, derivanti dalla mancata attivazione dell’Attività 5.2,a “Riduzione 
delle emissioni in atmosfera” in favore dell’Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica”, di competenza della Direzione 
centrale attività produttive;  
VALUTATO di destinare le risorse assegnate all’Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” con la dianzi citata D.G.R. 
1593/2011 allo scorrimento della graduatoria del bando approvato con D.G.R. n. 1157/2010 anziché alla 
pubblicazione di un ulteriore bando, in considerazione del grave ritardo di attuazione finanziaria del Programma e 
della conseguente necessità di adottare delle misure di accelerazione della spesa finalizzate a scongiurare il 
rischio di disimpegno automatico delle risorse, nonché la riprogrammazione delle stesse a favore di altri 
Programmi;   
RITENUTO pertanto opportuno, per le considerazioni sopra esposte, incrementare le risorse disponibili sul Bando 
medesimo destinando allo stesso il budget assegnato all’Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” con D.G.R. n. 
1593/2011, pari ad euro 2.000.000,00;  
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, di concerto con l’Assessore 
regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, all’unanimità 
 
 

Delibera 
 

1. Al “Bando per iniziative rivolte a sostenere l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili da parte 
delle imprese del Friuli Venezia Giulia” a valere sui finanziamenti previsti dal POR FESR 2007-2013 della 
Regione Friuli Venezia Giulia – Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione con riferimento 
all’Attività  5.1.a) “Sostenibilità energetica” - Linea d’intervento 5.1.a.1 “Sostenibilità ambientale” sono 
assegnate ulteriori risorse pari ad euro 2.000.000,00 (di cui euro 490.000,00 quota FESR, euro 
1.050.000,00 quota statale ed euro 460.000,00 quota regionale); 

2. Di modificare pertanto la dotazione finanziaria del Bando per le iniziative rivolte a sostenere l’efficienza 
energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia” come di 
seguito riportato: 

 
Totale risorse Quota FESR Quota Stato Quota Regione 
10.000.000,00 2.450.000,00 5.250.000,00 2.300.000,00 

 
3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Casella di testo
                                                    IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO GENERALE




