Decreto n° 6414/TERINF del 12/12/2016

Aggiornamento graduatoria approvata con decreto 2652 del 16/06/2016 con rettifica, modifica
punteggio e riassegnazione contributo - Bando linea di intervento 3.1.a.1 “Riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici scolastici” approvato con DGR 128/2016, POR FESR
2014-2020 – ASSE 3, OT 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori”- Primo disimpegno sul Fondo fuori bilancio.
IL DIRETTORE D’AREA INTERVENTI A FAVORE DEL TERRITORIO
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;
Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del
POR FESR FVG 2014-2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR
FESR 2014- 2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta
decisione C(2015) 4814/2015;
Visto il POR FESR FVG 2014-2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 29 gennaio 2016 n.128 con la quale è stato approvato il Bando
per la erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici
scolastici;
Visto il Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria con 17
domande risultate ammissibili, di cui 5 finanziate interamente e 2 finanziate solo parzialmente con le
rimanenti risorse ordinarie del bando e con lo stanziamento a favore delle aree montane;
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Visto l’allegato A al Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016 nel quale sono stati riportati i
beneficiari ammessi in graduatoria e il totale delle spese ammesse per ciascun progetto presentato
dal beneficiario;
Visto il Decreto 2914/TERINF del 7 luglio 2016 con il quale sono state assegnate risorse integrative
ordinarie e risorse della riserva aree montane con le quali sono stati finanziati interamente i due
interventi precedentemente finanziati parzialmente;
Visto il Decreto numero 4365/TERINF del 13 ottobre 2016 con il quale sono state assegnate le risorse
integrative PAR per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto 2652 del 16 giugno 2016
con il quale sono stati finanziati ulteriori 6 interventi;
Atteso che, relativamente al contributo assegnato al Comune di Spilimbergo, per mero errore
materiale è stato indicato in euro 1.010.000,00 anziché in euro 1.000.000, come richiesto dal Comune
stesso;
Ritenuto pertanto di rettificare l’importo del contributo assegnato al Comune di Spilimbergo da euro
1.010.000,00 a euro 1.000.000,00;
Ritenuto conseguentemente di rettificare l’Allegato A al Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016
indicando, per il comune di Spilimbergo l’importo corretto di contributo assegnato pari a euro
1.000.000,00 come riportato nell’allegato A bis parte integrante al presente provvedimento;
Atteso che, relativamente al contributo assegnato al Comune di San Leonardo, dalla documentazione
presentata dal Comune stesso in fase di istruttoria per la concessione del contributo, è stato rilevato
che alcune spese pari a euro 9.128,91 previste dal computo metrico non sono eligibili al Bando
approvato con Delibera di Giunta Regionale 29 gennaio 2016 n.128 e che pertanto non possono
essere ammesse a finanziamento;
Visto il Decreto di concessione n. 6373/TERINF del 07 dicembre 2016 del contributo adottato dalla
struttura regionale attuatrice ai sensi dell’articolo 24 comma 3 del bando, che concede il contributo
rideterminato pari a euro 1.011.971,09 per le motivazione ivi espresse;
Ritenuto, pertanto di rideterminare l’assegnazione del contributo al Comune di San Leonardo e quindi
di ridurre il finanziamento assegnato da euro 1.021.000,00 a euro 1.011.971,09 rendendo pertanto
disponibili euro 9.128,91 a valere sui fondi POR quale riserva finanziaria per l’area montana, come
riassuntivamente riportato nell’allegato A bis parte integrante al presente provvedimento che aggiorna
l’allegato A al decreto n. 2652 del 16 giugno 2016 ;
Visto che, relativamente al contributo assegnato al Comune di San Daniele del Friuli, in fase di
istruttoria per la concessione, è emerso dalla documentazione presentata dal Comune stesso che in
sede di domanda aveva dichiarato un conseguimento finale di riduzione dei consumi e emissioni tra il
41% e il 50% mentre con la diagnosi energetica tale riduzione è risultata essere pari al 33% ;
Dato atto che conseguentemente il punteggio assegnato ai sensi articolo 22 comma 2 lettera f) del
Bando deve essere ridotto di 10 punti e quindi ridotto da 93,68 a 83,68 punti, come disposto
dall’articolo 24 comma 1 del Bando stesso;
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiornamento della graduatoria con l’assegnazione del nuovo
punteggio, per le motivazioni sopra riportate e come schematicamente indicato nell’allegato A bis al
presente provvedimento, che sostituisce l’allegato A al decreto 2652 del 16 giugno 2016, dando atto
che la posizione in graduatoria del Comune di San Daniele del Friuli passa dal numero 12 al numero 13
e conseguentemente la posizione in graduatoria del Comune di Faedis passa dal numero 13 al numero
12;
Ritenuto, pertanto, di riassegnare al Comune di San Daniele del Friuli i fondi per l’importo di euro
1.000.000 come richiesto dal Comune stesso;
Evidenziato che rimangono disponibili euro 19.128,91 di cui euro 10.000,00 a valere sui fondi PAR e
euro 9.128,91 a valere sui fondi POR, quale riserva finanziaria per l’area montana;
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E’ rettificato l’importo del contributo assegnato al Comune di Spilimbergo da euro 1.010.000,00 a
euro 1.000.000,00, rendendo quindi disponibili euro 10.000,00.
E’ rideterminata l’assegnazione del contributo al Comune di San Leonardo e quindi è ridotto il
finanziamento assegnato da euro 1.021.000,00 a euro 1.011.971,09 rendendo pertanto
disponibili euro 9.128,91.
E’ assegnato un nuovo punteggio al Comune di San Daniele del Friuli con la riduzione da 93 a 83
punti e conseguentemente è aggiornata la posizione in graduatoria dal numero 12 al numero 13
ed è riassegnato il contributo.
E’ aggiornata la posizione in graduatoria del Comune di Faedis che passa dal numero 13 al
numero 12.
L’allegato A bis, parte integrante al presente provvedimento, rettifica, aggiorna e modifica
l’allegato A al decreto 2652 del 16/06/2016.
E’ disposto il disimpegno per un importo pari a 10.000,00 Euro, a valere sulle risorse PAR
relativamente al Bando Linea di intervento 3.1.A.1 Riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici scolastici approvato con DGR 128 del 29 gennaio 2016 POR FESR 2014-2020 – Asse
l’ASSE 3, OT 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i
settori”.
E’ disposto il disimpegno per un importo pari a 9.128,91 Euro, quale riserva finanziaria per l’area
montana a valere sulle risorse POR relativamente al Bando Linea di intervento 3.1.A.1 Riduzione
di consumi di energia primaria negli edifici scolastici approvato con DGR 128 del 29 gennaio
2016 POR FESR 2014-2020 – Asse l’ASSE 3, OT 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio in tutti i settori”.
Rimangono disponibili 652.228,08 euro di cui euro 87.318,91 a valere sui fondi PAR e 564.909,17
a valere sui fondi POR che non sono sufficienti per finanziare il progetto del Comune di Trieste e
quindi si rinvia il finanziamento del progetto al 2017 in attesa di conoscere le economie di gara
per la assegnazione delle stesse per il terzo scorrimento della graduatoria.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR e sul sito istituzione della Regione.

IL DIRETTORE D’AREA
Arch. Luciano Pozzecco
(firmato digitalmente)

