
   
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
POR FESR 2014-2020 – ASSE 3, OT 4, Linea di intervento 3.1.a.1 “Riduzione di consumi di 
energia primaria negli edifici scolastici” Bando approvato con DGR 128/2016 – Convalida 
decreto n. 3777/2020 e scorrimento della graduatoria. 
 
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga 
il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e 
integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
Visto l’Accordo di partenariato 2014 – 2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di 
esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares (2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità 
adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul 
Trattato dell’Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per 
provvedere ad un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che 
contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e 
le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE; 
Vista la decisione della Commissione Europea CE (2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR 
FESR FVG Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione 2014 – 2020, modificato con successive 
decisioni della Commissione Europea C (2017) 6147 del 14 settembre 2017, C (2018) 6851 del 16 ottobre 
2018, C (2020) 2691 del 23 aprile 2020 e C(2020) 8049 del 16 novembre 2020;  
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n.1836 del 29 settembre 2017, n. 
2169 del 23 novembre 2018, n. 644 del 30 aprile 2020 e n. 1806 del 27 novembre 2020, con le quali si 
prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea e si adotta, in via definitiva, il Programma 
Operativo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e 
occupazione”; 
Richiamato, altresì, l’articolo 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che pone in capo 
all’Autorità di Gestione l’elaborazione e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, 
l’applicazione di adeguati criteri di selezione delle operazioni; 

[Di it   it i  t tt  d l 
        

      
      

    
     

   

Decreto n° 866/TERINF del 18/02/2021



 

 
 

Ricordato che l’Autorità di Gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle 
informazioni pertinenti, compresi i criteri di selezione delle operazioni da sostenere come previsto dal punto 
3) “Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi” dell’allegato XII del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, e in particolare l’articolo 3 il quale prevede che con 
regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del 
Programma operativo e del Programma d’Azione Coesione 2014 – 2020 ed in particolare la gestione del 
Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli 
Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del 
Programma d’Azione Coesione 2014 – 2020; 
Rilevato che, in applicazione a quanto previsto all’articolo 3 della citata LR n. 14/2015, con decreto del 
Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e s.m.i., è stato approvato il Regolamento che 
disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR; 
Preso atto che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo “POR FESR 2014 – 2020” 
sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma; 
Richiamato l’articolo 6, comma 2, lettera d) del succitato Regolamento regionale di attuazione del POR il 
quale prevede che l’Autorità di Gestione predisponga, in accordo con le Strutture regionali attuatrici e gli 
Organismi intermedi competenti, la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, ai 
fini di sottoporli alla preventiva approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione al 
Comitato di sorveglianza per la loro adozione; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1714 con la quale è stato istituito il 
Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 – 2020; 
Vista la delibera di Giunta Regionale 9 ottobre 2015, n. 1953 di approvazione in via preliminare del 
documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 
2014 – 2020; 
Visto il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 – 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura 
regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e s.m.i.; 
Considerato che ai sensi del citato Regolamento (UE) n.1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR 
FESR in sede di prima riunione, svoltasi il 12 novembre 2015, ha preso atto del documento metodologico e 
di definizione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul POR medesimo di cui alla DGR 
1953/2015 summenzionata; 
Vista la deliberazione 22 dicembre 2015, n. 2530 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della predetta seduta del 1^ 
Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 – 2020; 
Vista la deliberazione di Giunta del 29 dicembre 2016, n. 2607 relativa alla revisione dei criteri di selezione 
delle azioni 1.2, 1.3 e 3.1 del POR FESR come approvati nel corso della II^ seduta del Comitato di 
Sorveglianza; 
Rilevato che l’art. 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale, con 
deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative 
risorse, procedure e termini, finalizzati all’identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli 
Organismi intermedi; 
Vista la Delibera di Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 240 “POR FESR 2014/2020 - Linea di intervento 
3.1.a.1 - Approvazione Quarto bando - Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici”, 
pubblicata sul BUR 4 marzo 2020, n. 10 con la quale è stato approvato il Quarto bando con una dotazione 
finanziaria pari a € 1.784.463,96, derivanti interamente dal piano finanziario del POR, e così ripartiti: 

- € 1.196.435,05 quali risorse ordinarie del bando; 
- € 588.028,91 quale riserva finanziaria per l’area montana; 

Considerato che, come previsto dall’art. 3 comma 3 del bando le predette risorse finanziarie possono 
essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto 
delle caratteristiche ed entità dell’aiuto di cui al Bando, al fine di aumentare l’efficacia dell’azione; 



 

 
 

Atteso che con decreto n. 3578 dd. 30/09/2020 è stata disimpegnata la somma di euro 236.557,20 dalle 
risorse impegnate sul secondo Bando POR FESR di cui alla delibera di Giunta Regionale 23 febbraio 2018, 
n. 346;  
Visto il decreto del Direttore del Servizio edilizia n. 3777 dd. 19/10/2020, con il quale è stata approvata la 
graduatoria del quarto Bando con 6 domande risultate ammissibili, di cui 5 finanziate interamente, per un 
importo complessivo di 2.004.053,82 euro, di cui 1.416.053,82 euro di risorse POR e 588.000,00 euro di 
risorse montagna, e sono state lasciate a disposizione della SRA 16.938,43 euro sulle risorse ordinarie, non 
assegnate data l’esiguità della somma che non permetteva il finanziamento completo dell’ultimo progetto; 
Dato atto che per finanziare parte della graduatoria approvata con decreto Direttore del Servizio edilizia n. 
3777/2020 sono state utilizzate le risorse disimpegnate con il precitato decreto n. 3578/2020; 
Dato atto che tali risorse, al momento dell’adozione del decreto n. 3777/2020, pur essendo nella 
disponibilità finanziaria dell’Attività 3.1.a, erano ancora assegnate al secondo Bando e non erano ancora 
nella disponibilità del quarto Bando; 
Considerato che, per poter essere utilizzate per il finanziamento delle domande a valere sul quarto Bando, 
tali risorse avrebbero dovuto essere prima disattivate dal secondo Bando e poi attivate sul quarto Bando, 
con deliberazione di Giunta regionale; 
Dato atto, pertanto, che il decreto n. 3777/2020 ha un vizio di natura formale, avendo impiegato risorse 
che, pur essendo disponibili sull’Attività 3.1.a, non risultavano attivate sul quarto Bando; 
Considerato che i comuni beneficiari, in virtù del decreto n. 3777/2020, hanno provveduto ad approvare le 
variazioni di bilancio prevedendo gli importi assegnati in entrata e in spesa e che un eventuale 
annullamento del decreto creerebbe un disallineamento contabile nonché un potenziale debito fuori 
bilancio; 
Dato atto che la Giunta regionale, con DGR n. 32 del 15 gennaio 2021, ha approvato la disattivazione delle 
economie dei primi tre Bandi dell’Attività 3.1.a, ed in particolare di 377.204,36 euro di risorse POR dal 
secondo Bando (di cui 236.557,20 euro derivanti dal disimpegno disposto con decreto n. 3578 dd. 
30.09.2020); 
Dato atto che la Giunta con la medesima deliberazione ha altresì approvato l’attivazione di ulteriori € 
357.118,77 di risorse POR sul quarto Bando, portando la dotazione finanziaria POR del quarto Bando a 
1.553.553,82 euro, sanando di fatto il vizio formale del decreto n. 3777/2020; 
Precisato che l’interesse sostanziale è stato raggiunto e verificato che, in un’ottica di economia dell’azione 
amministrativa, sussistono ragioni di interesse pubblico al mantenimento del decreto n. 3777/2020; 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla convalida del decreto n. 3777/2020 ai sensi dell’articolo 21 nonies 
comma 2 della legge 241/1990 e di utilizzare parte delle risorse attivate con DGR n. 32 del 15 gennaio 2021 
pari ad € 236.557,20 per il finanziamento della graduatoria approvata con decreto n. 3777 dd. 19/10/2020; 
Dato atto che la disponibilità netta di nuove risorse per il quarto Bando ammonta dunque a € 120.561,57 
derivanti dalla differenza tra l’assegnazione di € 357.118,77 di cui alla DGR n. 32/2021 e l’utilizzo di € 
236.557,20 per la copertura finanziaria del decreto n. 3777/2020; 
Ritenuto di impiegare suddetti € 120.561,57, unitamente alla predetta disponibilità di € 16.938,43, per un 
totale di 137.500,00 euro, al fine di scorrere completamente la graduatoria e finanziare il progetto del 
Comune di Cividale del Friuli; 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere allo scorrimento della graduatoria di cui all’allegato A del decreto n. 
3777/2020 al fine di finanziare anche la domanda ammessa e non finanziata per carenza di risorse: 
- n. 6 della graduatoria, Comune di Cividale del Friuli, MIC 108320 - contributo richiesto di € 137.500,00; 

Vista la delibera di Giunta regionale n.1144 del 24 luglio 2020 con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore del Servizio edilizia al dott. Paolo Delfabro, a decorrere dal 2 agosto 2020; 
Visto il nuovo ordine di servizio, prot. n. 16/2020, per il POR FESR che prende atto della nomina del 
Direttore del Servizio edilizia; 
 
 

DECRETA 



 

 
 

 

Per le motivazioni citate in premessa: 

1. di utilizzare le risorse pari a € 357.118,77 di fondi POR (suddivise in quote UE pari al 50%, Stato 35% e 
Regione 15%), rese disponibili con delibera di Giunta regionale n. 32 del 15 gennaio 2021, per € 
236.557,20 al fine di sanare il decreto n. 3777 dd. 19/10/2020 mediante convalida del decreto stesso 
e per € 120.561,57 per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 3777 del 19 ottobre 
2020.   

2. di convalidare, pertanto, il decreto n. 3777 dd. 19/10/2020 assegnando i fondi disattivati con DGR n. 
32 del 15 gennaio 2021 al finanziamento della graduatoria per euro 236.557,20; 

3. di scorrere completamente la graduatoria approvata con decreto n. 3777 dd. 19/10/2020 con gli 
ulteriori fondi attivati con DGR 32 del 15 gennaio 2021 pari a € 120.561,57, quale risorsa ordinaria del 
bando, sommati alle risorse ancora disponibili sul Bando pari a euro 16.938,43, ammettendo a 
finanziamento il seguente progetto: 
 

MIC ENTE 
RICHIEDENTE 

IMPORTO 
PROGETTO 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

% CONTRIBUTO 
AMMESSO 

 
108320 

COMUNE DI 
CIVIDALE DEL 
FRIULI 

 
275.000,00€ 

 

 
137.500,00 € 

 

 
50 

 
 137.500,00 € 

 

 

4. di disporre il primo impegno di € 137.500,00 di risorse POR in favore del beneficiario del progetto di 
cui alla tabella sopra riportata e secondo le percentuali previste dal piano finanziario del POR (UE 50%, 
Stato 35%, Regione15%); 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR e sul sito istituzione della Regione. 
 

Il Direttore di Servizio 
dott. Paolo Delfabro 

(firmato digitalmente) 
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