
 

 

   

 

Decreto n. 

 

 

POR Fesr 2007 - 2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione del Friuli 
Venezia Giulia. Asse 5 “Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema 

produttivo” - Attività 5.1.b) “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili” - 
Linea d’intervento “Sfruttamento di fonti rinnovabili (biomassa)”, “Bando per 
l’assegnazione di contributi per interventi volti allo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili di energia - BIOMASSE” approvato con delibera di Giunta regionale 
15 aprile 2010 n. 703. Approvazione delle graduatorie provinciali.  

 

 

Il Direttore centrale 

 

Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i;  
Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 
relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999 e s.m.i.;  
Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le 
modalità di applicazione dei predetti Regolamenti e s.m.i.;  
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della 
Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell’ambito del quale trovano applicazione 
i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione; 

Visto il Programma operativo regionale (POR) FESR 2007-2013, “Obiettivo Competitività 
regionale e occupazione” Regione Friuli Venezia Giulia, adottato dalla Commissione europea con 
decisione C(2007)5717 del 20 novembre 2007; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3161 con la quale si prende 
atto della suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per 
attività/direzione;  
Vista la Decisione della Commissione europea C(2010) 5, del 4 gennaio 2010, di adozione del 
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POR FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia aggiornato e revisionato ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (CE) 

1083/2006;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2010, n. 19, con la quale la Giunta 
regionale ha preso atto della predetta Decisione;  
Richiamata in particolare l’attività 5.1.b) “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili – 
Sfruttamento di fonti rinnovabili – Linea d’intervento biomasse” del POR FESR finalizzata alla 
realizzazione di strutture ed infrastrutture  per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia 
derivante dall’impiego delle biomasse;  
Vista la Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 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) 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in 

particolare il capo V - “Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 
2013 previsto dal Regolamento (CE) 1083/2006”;  
Visto il Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 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 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008);  
Considerato che l’articolo 7, comma 4, lettera a) e d) del succitato Regolamento prevede che la 
Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l’implementazione delle attività ed approvi 
altresì i bandi con le relative risorse; 
Visto il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura 
regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 

2008 e s.m.i.;  
Visto il decreto del direttore del Servizio politiche comunitarie della Direzione centrale relazioni 
internazionali e comunitarie, Autorità di gestione del Programma, 25 maggio 2009, n. 219, con il 
quale sono stati adottati il Manuale delle Procedure per la gestione e attuazione del POR e il 
Manuale dei controlli di primo livello; 
Richiamato l’art. 56 della L.R. 14/2002 recante le modalità di concessione del finanziamento a 
enti pubblici; 
Vista la deliberazione n. 1097 del 12 giugno 2008 come da ultimo modificata dalla deliberazione 
n. 613 dd. 31 marzo 2010, con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle modifiche ed 
integrazioni ai criteri di selezione delle Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” e 5.1.b 

“Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili – Sfruttamento di fonti rinnovabili –Linea di 
intervento biomasse”,  approvati dal Comitato di Sorveglianza a seguito della procedura scritta di 
consultazione n. 6 conclusasi in data 18 marzo 2010; 
Vista la deliberazione n. 622 del 31 marzo 2010 con la quale è stata approvata la scheda attività 
5.1.b, “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili” Linea di intervento “Sfruttamento di fonti 
rinnovabili (biomassa)”; 
Considerato che la suddetta scheda di attività prevede che il Servizio gestione forestale e 
produzione legnosa predisponga le graduatorie su base provinciale delle domande ammissibili a 
finanziamento e dispone che le stesse vengono approvate con decreto del Direttore centrale 
competente e che tale decreto costituisce atto di impegno sul Fondo speciale POR FESR 
2007/2013. 

Considerato che la Giunta regionale con propria deliberazione 11 novembre 2008, n. 1797, di 
approvazione della quinta variazione al POG, ha provveduto all’istituzione del capitolo di spesa n. 
222 denominato “Fondo POR FESR 2007/2013”;  
Visto il proprio decreto n. 578 del 12.04.2010 con il quale sono state ripartite le risorse agli 
Ispettorati agricoltura e foreste, e con cui per la provincia di Udine, in cui operano due distinti 
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Ispettorati, si è suddiviso in maniera provvisoria e indicativa la somma disponibile in ragione del 
50% per lo IAF di Udine e 50% per lo IAF di Tolmezzo.  

Vista la delibera di Giunta regionale 15 aprile 2010 n. 703, con la quale è stato approvato il 
“Bando per l'assegnazione di contributi per interventi volti allo sfruttamento delle fonti rinnovabili 
di energia - biomasse” a valere sui fondi POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.b “Valorizzazione delle 
fonti energetiche rinnovabili” Linea di intervento “Sfruttamento di fonti rinnovabili (biomassa)”;  
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860/2010 “Articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli Enti regionali”; 
Considerato che sono state presentate complessivamente 16 iniziative progettuali di cui 14 
nell’ambito territoriale della provincia di Udine di cui 7 riferite all’IAF di Udine, 7 riferite all’ IAF di 

Tolmezzo e 2 iniziative riferite all’ambito territoriale della provincia di Gorizia, mentre nessuna 
iniziativa è stata presentata per l’ambito territoriale di Trieste e di Pordenone; 
Premesso che a seguito dell’attività istruttoria svolta dagli IAF risulta necessario rideterminare  in 
via definitiva tra gli ispettorati di Udine e Tolmezzo le risorse temporaneamente assegnate; 
Richiamato che la scheda attività 5.1.b, “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili” Linea 
di intervento “Sfruttamento di fonti rinnovabili (biomassa)”, nonché il relativo bando succitato, 
prevedono che le iniziative non finanziate sulla base delle graduatorie provinciali confluiscano in 
una graduatoria regionale unica, anch’essa approvata con Decreto del Direttore centrale. 

 

 

Decreta 

 

1. di ripartire in via definitiva tra gli Ispettorati Agricoltura e Foreste di Udine e Tolmezzo, la 
somma complessiva di euro 4.531.708,68, assegnata all’ambito territoriale della provincia 
di Udine, assegnando euro 882.548,54 allo IAF Udine ed euro 3.649.160,14 allo IAF 
Tolmezzo; 

 
2. di approvare l’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, 

recante le graduatorie provinciali delle iniziative presentate a finanziamento a valere 
sull’Attività 5.1.b) “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili” Linea di intervento 
“Sfruttamento di fonti rinnovabili (biomassa)”; 

 
3. di ammettere a finanziamento i progetti dal n. 1 al n. 3 della graduatoria provinciale di 

Udine e il progetto n° 1 della graduatoria provinciale di Gorizia a valere sul Piano 
finanziario del POR FESR 2007-2013, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 
del FVG come indicato nell’allegato 1 del presente decreto, in ragione delle risorse 
finanziarie assegnate alle singole province; 

 
4. di impegnare contestualmente sul sopra citato Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 

risorse complessive pari ad euro 4.611.196,47 (di cui quota FESR euro 1.467.198,88 e 
quota Stato euro 3.143.997,59), per il finanziamento dei progetti collocati in posizione 

utile nelle graduatorie provinciali, e ripartite per singolo IAF competente per territorio 
secondo le seguenti quote: 
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- IAF Udine    €           882.548,54 
di cui UE  €           280.810,90 

di cui Stato  €           601.737,64 
- IAF Tolmezzo    €           2.881.647,93 

di cui UE  €           916.887,98 
di cui Stato  €           1.964.759,95 

- IAF Gorizia/Trieste   €           847.000,00 
di cui UE  €           269.500,00 
di cui Stato  €           577.500,00 

 
 

5. di disporre che le risorse non impegnate con il presente decreto riaffluiscano nella 
disponibilità dell’attività 5.1.b Linea di intervento Biomasse per l’assegnazione ai singoli 

IAF per il finanziamento delle iniziative che confluiranno nella graduatoria regionale unica; 
 
6. di disporre che entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i soggetti 

beneficiari presentino allo IAF competente per territorio, qualora non vi abbiano già 
provveduto, un progetto almeno preliminare ai sensi della L.R. n. 14/2002;  

 
7. di disporre la presentazione del verbale di consegna lavori, dei contratti stipulati per 

l’acquisizione di beni, del certificato di fine lavori e della rendicontazione finale, secondo i 
termini specificati nel decreto di concessione; 

 

8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
 
 
Udine, 
 

 
Il Direttore centrale risorse rurali, 

agroalimentari e forestali 
- dott. Luca BULFONE - 
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ALLEGATO 1 
 

 
 

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE  
Asse 5 “ECOSOSTENIBILITÁ ED EFFICIENZA ENERGETICA DEL SISTEMA PRODUTTIVO”-                                                               

Attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili”  
Linea di intervento Sfruttamento di fonti rinnovabili 

Bando per l’assegnazione di contributi per interventi volti allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia     
- BIOMASSE - 

 
GRADUATORIE PROVINCIALI: 

 

PROVINCIA DI UDINE        Budget: € 4.531.708,68 

N. Comune Punti 
IAF 

competente 
Progetto 

ammissibile 
Spesa 

ammissibile 
Contributo Quota FESR Quota Stato 

1 Taipana 93 Udine SI € 380.936,94 € 293.321,44 € 93.329,55 € 199.991,89 

2 Tarvisio 78 Tolmezzo SI € 3.791.642,01 € 2.881.647,93 € 916.887,98 € 1.964.759,95 

3 Nimis 75 Udine SI € 765.230,00 € 589.227,10 € 187.481,35 € 401.745,75 

4 Chiusaforte 70 Tolmezzo SI € 3.243.080,05 € 2.497.171,63 € 794.554,61 € 1.702.617,02 

5 Forni di Sopra   65* Tolmezzo SI € 678.075,00 € 522.117,75 € 166.128,37 € 355.989,38 

6 Ragogna 65 Udine SI € 430.000,00 € 331.100,00 € 105.350,00 € 225.750,00 

7 Sutrio   55* Tolmezzo SI € 500.000,00 € 385.000,00 € 122.500,00 € 262.500,00 

8 Bagnaria Arsa 55 Udine SI € 632.283,75 € 486.858,48 € 154.909,52 € 331.948,96 

9 Resia 48 Tolmezzo SI € 550.959,00 € 424.238,43 € 134.984,95 € 289.253,48 

10 Sauris 40 Tolmezzo SI € 707.365,00 € 544.671,05 € 173.304,43 € 371.366,62 

11 
Campolongo 
Tapogliano 

35 Udine SI € 625.485,00 € 481.623,45 € 153.243,82 € 328.379,63 

 San Leonardo   Udine RINUNCIATO   
  

  Forni di Sotto   Tolmezzo 

NO, per assenza 

dell’allegato C2, 

ai sensi degli 

artt. 15 e 21 del 

bando. 

    

  

 Gonars  Udine 

NO, per mancata 

risposta alla 

richiesta di 

documentazione 

integrativa 

necessaria 

all’istruttoria. 

    

Risorse 
residue: 

€ 767.512,21           
  

* ai sensi dell’art.9, c.1, lett. c) del bando. Criteri di priorità.   
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PROVINCIA DI GORIZIA     Budget: € 1.196.153,91 

N. Comune Punti 
IAF 

competente 
Progetto 

ammissibile 
Spesa 

ammissibile 
Contributo Quota FESR Quota Stato 

1 Grado 75 
Gorizia-
Trieste 

SI € 1.100.000,00 € 847.000,00 € 269.500,00 € 577.500,00 

2 Farra d'Isonzo 50 Gorizia-Trieste SI € 675.022,20  € 519.767,09 € 165.380,44 € 354.386,65 

Risorse 
residue: 

€ 349.153,91               

           

PROVINCIA DI TRIESTE     Budget: € 1.984.840,76 

Risorse 
residue: 

€ 1.984.840,76            

 
Nessuna domanda 
  

              

           

PROVINCIA DI PORDENONE     Budget: € 2.622.678,65 

Risorse 
residue: 

€ 2.622.678,65            

 
Nessuna domanda 
  

              

 


