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Oggetto: POR FESR 2014-2020. Quinto bando - Linea di intervento 3.1.a.1. Riduzione di 

consumi di energia primaria negli edifici scolastici. DGR 234/2021. Approvazione 

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 il Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia, approvato 
con decisione della Commissione europea CE (2015) 4814 del 14 luglio 2015 e 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; 
Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo 
Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 che 
istituisce il Fondo fuori bilancio “Fondo POR FESR 2014-2020” per la gestione finanziaria del 
programma e s.m.i; 
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; 
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.; 

Decreto n° 2319/TERINF del 19/05/2021



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; 
Preso atto che anche ai fini dell’attivazione del Quinto bando è stata trasmessa, con nota prot. 
4990/2021 la scheda di attivazione con il quadro programmatico di dettaglio nell’ambito del 
quale dovranno essere attuate le operazioni e l’ordine di servizio; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 234 “POR FESR 2014/2020 - 
Linea di intervento 3.1.a.1 - Approvazione Quinto bando - Riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici scolastici”, pubblicata sul BUR n. 9 dd. 3 marzo 2021, con la quale è stato 
approvato il Quinto bando; 
Considerato che l’attuazione dell’Attività 3.1.a.1 “Riduzione di consumi di energia primaria negli 
edifici scolastici” finanziata nell’ambito dell’Asse l’ASSE 3, OT 4 “Sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”, del POR FESR 2014-2020, come 
indicato nella citata DGR n. 1954/2015, è di competenza della Direzione centrale infrastrutture e 
territorio e, nello specifico, la parte relativa agli edifici scolastici è gestita dal Servizio edilizia in 
qualità di struttura regionale attuatrice; 
Dato atto che il Quinto bando prevedeva il termine finale di presentazione delle domande al 26 
marzo 2021, ore 13.00; 
Atteso che il contributo a valere sul POR FESR è stato stabilito nella misura variabile e massima 
del 70%, nel caso di accesso al Conto termico 2.0 del Gestore per i servizi energetici s.p.a., e del 
50% negli altri casi, della spesa ritenuta ammissibile da quadro economico del progetto, a fronte 
di una spesa minima ammissibile di progetto pari ad euro 150.000,00; 
Visto che la dotazione finanziaria totale prevista dal Bando è pari a 970.862,13 euro, derivanti da 
euro 600.565,66 risorse ordinarie del programma, euro 184.000,01 quale riserva finanziaria per le 
Aree interne e euro 186.296,46 quale riserva per l’area montana;  
Visto che, ad integrazione della dotazione finanziaria a valere sul Quinto bando approvato con 
DGR n. 234 del 19 febbraio 2021, sono state attivate con DGR 739 del 14 maggio 2021 euro 
1.896.940,31 derivanti dal nuovo Piano finanziario approvato dall’Autorità di Gestione;  
Precisato, pertanto, che le risorse ordinarie utilizzabili totali sono pari a euro 2.497.505,97 mentre 
le risorse riservate alle Aree interne rimangono euro 184.000,01 e quelle riservate all’area 
montana rimangono euro 186.296,46, che complessivamente sono pari a euro 2.867.802,44; 
Ricordato che beneficiari del Bando sono gli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica 
ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e s.m.i; 
Viste le domande di finanziamento pervenute, per un totale di 5 istanze, dettagliatamente 
riportate nell’allegato A parte integrante al presente provvedimento, per la realizzazione dei 
progetti finalizzati a ridurre i consumi energetici negli edifici scolastici pubblici; 
Atteso che gli uffici hanno provveduto all’attività istruttoria; 
Atteso che è stato comunicato l’avvio del procedimento e sono state richieste integrazioni alle 
domande ammissibili; 
Atteso anche che sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza al comune 
di Savogna d’Isonzo; 
Precisato che con prot. 2021/31707 del 12/05/2021, il Sindaco Luca Pisk ha comunicato che il 
Comune non può demolire l’edificio esistente ed è stata presentata la domanda di contributo ai 
sensi della “l. R. 20/2020, art. 17, comma 3. Concertazione Regione – Enti Locali”, per il 
completamento dell’intervento in oggetto e che codesta comunicazione comporta la non 
ammissibilità del contributo a valere sul bando; 
Atteso che gli uffici hanno chiesto le integrazioni ritenute necessarie per la valutazione dei 
requisiti di ammissibilità specifici e generali, e che inoltre hanno applicato i criteri previsti 
dall’articolo 22 assegnando, oggettivamente, i punteggi associati a ciascuno di essi; 
Dato atto che non è stato assegnato il punteggio previsto per i certificati bianchi a coloro che 
hanno indicato di avere intenzione di richiedere sia questi che il Conto termico, in quanto le due 
possibilità non sono cumulabili; 



Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria, definita in sede istruttoria, sulla base della quale 
procedere all’assegnazione dei contributi per gli interventi ammessi a finanziamento, secondo 
l’ordine delle domande nella graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
come riportata nell’allegato B, parte integrante del presente atto, con il relativo ammontare di 
spesa ritenuta ammissibile e l’importo del contributo regionale assegnato; 
Precisato che il comune di Artegna è situato in zona montana e che quindi può beneficiare delle 
risorse destinate alla montagna pari a euro 186.296,46 e che quindi l’intero contributo assegnato 
è finanziato con tali risorse per economicità dell’azione amministrativa e buon andamento; 
Ritenuto di approvare anche l’elenco degli interventi esclusi dal finanziamento POR FESR come 
riportato nell’Allegato C, parte integrante del presente atto, con le relative motivazioni; 
Considerato che ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Regolamento di attuazione del POR FESR 
2014-2020 si considera atto di impegno sul Fondo, il decreto del Dirigente, secondo il 
regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con 
decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che 
approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al 
Programma e al PAC; 
Atteso che l’approvazione della graduatoria costituisce l’atto di ammissione a finanziamento con 
il quale viene assunto l’impegno complessivo di spesa a valere sulle risorse allocate a favore del 
Bando; 
Ritenuto di disporre il primo impegno per complessivi euro 2.118.573,11, di cui euro 
2.004.603,78 di risorse ordinarie e euro 113.969,33 di riserva per la montagna a valere sulle risorse 
di cui alla riserva finanziaria POR FESR 2014-2020 relativamente al Quinto bando Linea di 
intervento 3.1.A.1 Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 234 “POR FESR 2014/2020 - Linea di 
intervento 3.1.a.1 - Approvazione Quinto bando - Riduzione di consumi di energia primaria negli 
edifici scolastici”, a favore degli interventi ammessi di cui all’allegato B, parte integrante al 
presente provvedimento;  
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 

 
1. Si approva la graduatoria, riportata nell’allegato B, parte integrante del presente 

provvedimento, che indica gli interventi ammessi a contributo e il relativo punteggio, la spesa 
ammessa, il contributo finanziato e la tipologia di finanziamento. 

2. L’elenco delle domande escluse è riportato dell’allegato C, parte integrante del presente 
provvedimento. 

3. L’elenco delle domande presentate è riportato nell’allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento. 

4. È disposto il primo impegno per complessivi euro 2.118.573,11,  di cui euro 2.004.603,78 di 
risorse ordinarie ed euro 113.969,33 di riserva per la montagna a valere sulle risorse di cui 
alla riserva finanziaria POR FESR 2014-2020, relativamente al Quinto bando Linea di 
intervento 3.1.A.1 Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici, approvato 
con deliberazione della Giunta regionale n. 234 del 19 febbraio 2021, a favore degli interventi 
ammessi di cui all’allegato B, parte integrante al presente provvedimento. 

5. È disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sul sito internet della 
Regione nella sezione dedicata al Bando. 

 
Il Direttore di Servizio  
dott. Paolo Delfabro 
 (firmato digitalmente) 
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