
  

  

 

Decreto EN/PUBIL/  1403 
 
Servizio Energia 

  

 
  

POR FESR 2007 – 2013 del Friuli Venezia Giulia. Obiettivo Competitività 
regionale e occupazione - Asse 5 “Ecosostenibilità ed efficienza energetica del 
sistema produttivo” - Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” Linea 
d'intervento 2 “Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni”, “Bando per 
la promozione dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione” 
approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n.479. 
Approvazione della graduatoria, ammissione a finanziamento e impegno fondi. 

 

Il Direttore Centrale 

 

Visto il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Regolamento (CE) N. 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 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che 
stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive 

modifiche e integrazioni; 

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”; 

Considerato che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta 
regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale 
FESR 2007-2013 per l’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, comprensivo dei 
relativi allegati; 

Visto il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia – FESR Obiettivo 
Competitività regionale e Occupazione, di seguito solo “POR”, approvato con decisione 

della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, e da ultimo 

modificato con Decisione C(2013)8575 del 29 novembre 2013 ; 
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Vista la deliberazione giuntale n.2442 dd. 20.12.2013 di presa d’atto della suddetta 

Decisione di modifica del  POR;  

Vista la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 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. n.16/2008) ed in particolare il capo V – “Attuazione del POR FESR 
Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 
1083/2006” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale 
summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 (modificato con DPReg 
n.185/Pres. del 06 luglio 2009 e da ultimo con DPReg n.0105/Pres. del 9 maggio 2011) è 

stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del 
POR;  

Considerato che ai sensi dell’art.7, comma 4, lett. a) e d)  del citato Regolamento di 
attuazione del POR, “con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di 
concerto con l’Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie (ora alle 
finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e 
comunitarie)”, la Giunta regionale “approva le procedure e i termini per l’implementazione 
delle attività” e“i bandi e gli inviti con le relative risorse”; 

Richiamato l’art.11 del succitato Regolamento che detta le modalità attraverso le quali si 
provvede alla gestione ordinaria del Programma e, in particolare il comma 1, che prevede 
si consideri atto di impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013 il decreto del Direttore 

Centrale competente che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere 
sulle risorse destinate al Programma; 

Richiamata la linea di intervento 2 “Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni” 
nell’ambito dell’attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” dell’Asse 5 “Ecosostenibilità ed 
efficienza energetica del sistema produttivo”, di competenza del Servizio Energia della 
Direzione centrale Ambiente ed energia; 

Vista la dotazione finanziaria complessiva ascritta alla Attività 5.1.a di competenza della 
Direzione centrale Ambiente ed energia che, in base al piano finanziario analitico del 
Programma, come aggiornato da ultimo con DGR n.1165, dd.20.6.2014, risulta pari a euro 
873.387,00 (FESR euro 279.484,00, Stato euro 353.722,00, Regione euro 39.302,00, altri 
pubblici euro 200.879,00); 

Vista la deliberazione giuntale n.479 dd.14.03.2014 di approvazione sia della scheda 
relativa all’Attività 5.1.a.2, “Promozione ed efficienza energetica per i Comuni” (Allegato 1 
alla deliberazione), che rappresenta il quadro programmatico rispetto al quale dovranno 
essere attuate le operazioni, sia del “Bando per la promozione dell’efficienza energetica 
nella pubblica illuminazione” (Allegato 2 alla deliberazione), di seguito solo “bando”, che 
definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai 
finanziamenti previsti dal POR a valere sulla medesima Attività 5.1.a.2; 

Considerato che con la citata deliberazione n.479 sono state attivate tramite il bando 
risorse finanziarie complessive pari ad euro 672.508,00 (di cui euro 279.484,00 
costituiscono la quota di cofinanziamento dell’Unione europea, euro 353.722,00 la quota 
di cofinanziamento nazionale ed euro 39.302,00 la quota di cofinanziamento regionale); 

Visto l’art. 29 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di 
attività produttive)  e successive modifiche e integrazioni che, al fine di garantire il totale 
impiego dei fondi strutturali FESR del Programma in coerenza con i suoi obiettivi di spesa, 
autorizza l’assegnazione di 25 Meuro al Fondo POR FESR 2007-2013, ad integrazione 
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degli stanziamenti del bilancio regionale già accantonati per le medesime finalità, per 

operazioni finanziate o da finanziare sul Programma, valutato l’avanzamento finanziario 
dei suoi Assi prioritari, prevedendo che si provveda al riparto di dette risorse, tra gli Assi 
prioritari, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore 
competente in materia di programmazione comunitaria; 

Vista la DGR n. 1165, dd. 20.06.2014 con la quale si è provveduto alla ripartizione delle 
risorse regionali (PAR) rese disponibili al POR con la sopra citata legge regionale, in 
particolare incrementando la disponibilità di risorse della Direzione centrale Ambiente ed 
energia per adeguare la dotazione finanziaria del bando con un fabbisogno aggiuntivo di 
9,7 Meuro al fine di consentire il finanziamento di tutte le domande di contribuzione 
pervenute a valere sul bando e valutate ammissibili; 

Vista la DGR n.1204, dd.26.06.2014 con la quale la suddetta dotazione di bando, pari a 

euro 672.508,00, è stata incrementata a complessivi euro 10.372.508,00, di cui euro 
9.700.000,00 di risorse regionali assegnate alla Direzione centrale Ambiente ed energia 
con la predetta DGR n.1165/2014; 

Visto l’art.24, comma 1 del bando ai sensi del quale: “In conformità a quanto previsto 
dall’art.11 del Regolamento per l’attuazione del POR (Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 
2008 e s.m.i.), con decreto del Direttore Centrale della Direzione ambiente ed energia: 

a. viene approvato l’esito dell’attività istruttoria relativa alle istanze presentate, con 
l’indicazione del costo del progetto indicato in domanda, dell’ammontare delle 
spese riconosciute ammissibili e del relativo contributo spettante al soggetto 
beneficiario; 

b. vengono impegnate le risorse a valere sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013; 

c. viene aggiornato l’ammontare delle risorse residue rese disponibili sul bando per il 
finanziamento delle ulteriori domande ammesse ma non finanziate per 
esaurimento delle risorse”; 

Preso atto che le risorse complessivamente attivate sulla procedura di attivazione “Bando 
per la promozione dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione” ammontano a 
complessivi euro 10.372.508,00; 

Vista la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, allegato A al presente atto e 
parte integrante dello stesso, redatta in conformità all’art.23 del bando e come risultante 
dall’attività istruttoria finalizzata a valutare il rispetto dei criteri di valutazione di cui all’art.11 
del bando ed in generale la coerenza dei progetti presentati con le regole del POR e ad 
applicare i punteggi attribuiti ad ogni intervento in conformità a quanto previsto dal bando; 

Preso atto dei provvedimenti di rigetto trasmessi ai Comuni i cui progetti non sono stati 
ammessi a finanziamento dopo la fase istruttoria; 

Visto l’elenco dei progetti non ammissibili, allegato B al presente atto e parte integrante 
dello stesso; 

Ritenuto di approvare la graduatoria recante i progetti risultati ammissibili a finanziamento 
dopo la fase istruttoria, di cui all’allegato A al presente atto e parte integrante dello stesso, 
per una spesa complessiva ammissibile di euro 13.447.857,20 ed un contributo complessivo 
corrispondente di euro 10.340.780,91; 

Preso atto che i progetti collocati alle posizioni n.1, n.2, n.3, n.5, n.6, n.7, n.9, n.10 e n.11 della 
graduatoria di cui sopra,  vengono finanziati interamente, per un importo complessivo di 
contribuzione pari a euro 662.200,00, con risorse POR assegnate al bando con sopra citata 

DGR n.479/2014; 

Preso atto altresì che i progetti collocati alle posizioni n.4, n.8 e dalla n.12 alla n.99 della 
graduatoria medesima vengono finanziati interamente, per un importo complessivo di 
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contribuzione pari a euro 9.678.580,91, con risorse PAR assegnate alla Direzione centrale 

ambiente ed energia con sopra citata DGR n.1165/2014; 

Ritenuto pertanto di impegnare sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 l’importo 
complessivo di risorse POR pari a  euro 662.200,00 e l’importo complessivo di risorse PAR, 
pari a euro 9.678.580,91, per un ammontare totale pari a euro 10.340.780,91; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i.; 
Vista l’articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della 
Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali, allegato A alla 
deliberazione giuntale 24 settembre 2010, n.1860 e s.m.i.; 
 
 

Decreta 
 

1. di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, allegato A al 
presente decreto e sua parte integrante, pervenuti a valere sul “Bando per la 
promozione dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione” nell’ambito della 
Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” Linea d'intervento 2 “Promozione 
dell’efficienza energetica per i Comuni” del Programma Operativo 2007-2013 del 
Friuli Venezia Giulia – FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, per un 
importo complessivo di spesa ammissibile pari a euro 13.447.857,20; 

2. di ammettere a finanziamento totale tutti i progetti collocati alle posizioni n.1, n.2, 
n.3, n.5, n.6, n.7, n.9, n.10 e n.11 della graduatoria di cui al punto 1 per un importo 

complessivo di contribuzione pari a euro 662.200,00 a valere sul Piano finanziario del 
POR FESR 2007-2013, a fronte di una spesa totale pari a euro 860.000,00; 

3. di ammettere a finanziamento totale tutti i progetti collocati alle posizioni n.4, n.8 e 
dalla n.12 alla n.99 della graduatoria di cui al punto 1 per un importo complessivo di 
contribuzione pari a euro 9.678.580,91 a valere sulle risorse PAR assegnate alla 
Direzione centrale ambiente ed energia con DGR n. 1165, dd. 20.06.2014, a fronte di 
una spesa totale pari a euro 12.587.857,20; 

4. di disporre la non ammissibilità dei progetti pervenuti, di cui all’allegato B al presente 
decreto e sua parte integrante; 

5. di impegnare, ai sensi dell’art.11 del Regolamento di attuazione del POR approvato 
con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 e s.m.i., sul Fondo speciale POR 

FESR 2007-2013, l’importo complessivo di euro 10.340.780,91, di cui euro 
662.200,00 a valere sul piano finanziario del POR, suddivisi in quota FESR per euro 
275.200,00, quota Stato per euro 348.300,00 e quota Regione per euro 38.700,00     
e di cui euro 9.678.580,91 a valere sulle risorse PAR, suddivisi in quota FESR per euro 
4.022.267,39,  quota Stato per euro 5.090.682,18 e quota Regione per euro 
565.631,34; 

6. di disporre la delega al Direttore di Servizio, ai sensi dell’art.11, comma 1 bis del 
Regolamento per l’attuazione del Programma, per l’adozione di eventuali atti di 
rideterminazione dell’impegno sul Fondo; 

7. di pubblicare il presente decreto, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

 
Trieste, 18 luglio 2014 

          Il Direttore Centrale 

        dott. Dario Danese 
 
 
 
 


