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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; 

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, 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; 

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; 

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 

successivamente modificato con delibera di Giunta Regionale n. 331 del 4 marzo 2016 “Piano finanziario analitico 

del programma e di ripartizione delle risorse finanziarie del piano aggiuntivo regionale di cui all’art. 19 L.R. 

21/2007” e delibera di Giunta Regionale n.1606 del 2 settembre 2016 “POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia 

Giulia - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: modifica alla struttura e al piano finanziario del 

Programma e assegnazione delle risorse PAR”; 

Considerato che l’attuazione dell’Attività 3.1.a. “Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici” 

finanziata nell’ambito dell’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 delibera di Giunta Regionale n. 

1954/ 2015, è di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 

pubblici, edilizia e, nello specifico, la parte relativa agli edifici scolastici è gestita dal Servizio edilizia scolastica e 

universitaria in qualità di struttura regionale attuatrice; 

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; 

Richiamata la Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 “Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio per gli anni 

2016-2018, ai sensi dell’articolo 6 della LR 10 novembre 2015, n. 26”, che all’articolo 10 comma 58, introduce le 

variazioni relative alla Missione 14 “SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'”, Programma  05 “POLITICA 

REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)”, Titolo 2 

“SPESE IN CONTO CAPITALE” come riportate alla Tabella J della medesima Legge; 



Preso atto che con detta variazione sono stati stanziati 4.100.000,00 euro per l’anno 2016, 20.000.000,00 euro 

per l’anno 2017 e 13.000.000,00 euro per l’anno 2018 quali risorse aggiuntive regionali al Programma (PAR); 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1517 dell’11 agosto 2016 che approva la variazione n. 19 al Bilancio 2016, 

riferita ai medesimi importi di cui al precedente paragrafo, e in particolare l’allegato sub 5 contenente le variazioni 

contabili relative al capitolo di spesa 424 del Bilancio finanziario gestionale denominato “FONDO POR FESR 

2014-2020 PARCO PROGETTI - FONDI REGIONALI ART. 5, REGOLAMENTO C.E.E. 17.12.2013 N. 1301; ART. 1, 

COMMA 2, LETTERA C), L.R. 5.6.2015 N. 14” di competenza del Servizio coordinamento e valutazione delle 

politiche regionali di sviluppo regionali di sviluppo e coesione’; 

Atteso che l’Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno, come regola generale, provvedere all’assegnazione delle 

risorse PAR a favore delle Attività già avviate o di prossimo avvio che maggiormente garantiscano una spendita 

efficace e tempestiva delle risorse soprattutto in considerazione del raggiungimento del target intermedio del 

2018 e che garantiscano l’utilizzo delle risorse stesse entro l’anno di stanziamento; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 331 del 4 marzo 2016, Allegato 4, con la quale sono state assegnate 
risorse PAR pari a euro 937.500,00 all’attività 3.1.a “Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di 
edilizia scolastica”; 
Vista la delibera di Giunta Regionale numero 1606 del 2 settembre 2016 con la quale sono stati assegnati fondi 

PAR pari a 5.380.690,00 euro all’Asse 3 per l’attività 3.1.a. “Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici 

di edilizia scolastica” di cui 4.100.000,00 euro derivanti dalla legge di variazione di bilancio n.19 del 2016 e 

1.280.690,00 euro derivanti da riassegnazione di fondi dall’attività 2.1.a “Supporto alla nuova attività 

imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO’”  all’attività 3.1.a ; 

Considerato che, come previsto dall’art. 3 comma 3 del bando approvato con delibera della Giunta Regionale 

n.128/2016 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; 

Ritenuto pertanto di destinare le risorse PAR complessivamente destinate all’attività 3.1.a “Riduzione dei 

consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica”,  pari a 6.318.190,00 euro, allo scorrimento della 

graduatoria del bando approvato con delibera della Giunta Regionale n.128/2016; 

Visto il Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria con 17 domande 

risultate ammissibili, di cui 7 finanziate interamente; 

Vista la Delibera numero 1244 del 1 luglio 2016, con la quale è già stata integrata la dotazione finanziaria del 

bando linea di intervento 3.1.a.1 “Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici” approvato con 

delibera di Giunta Regionale n.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”, di valore complessivo pari a euro 1.558.488,02 di cui 

quota comunitaria euro 779.244,01, quota statale euro 545.470,81 quota regionale euro 233.773,20; 

Rilevato pertanto che, allo stato attuale, risultano, nell’ordine che segue, ammessi in graduatoria ma non 

finanziati i progetti dei comuni di Majano, Basiliano, Spilimbergo, Montereale Valcellina, San Daniele del Friuli, 

Faedis, Trieste, Pradamano, Azzano Decimo e Palmanova; 

Precisato che con le risorse complessive PAR, pari a euro 6.318.190, destinate all’Asse 3 per l’attività 3.1.a. 

“Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica” vengono finanziate per l’intero 

importo ammissibile del progetto le domande dei comuni di Majano, Basiliano, Spilimbergo, Montereale 

Valcellina, San Daniele del Friuli completamente, mentre può essere finanziata solo parzialmente la domanda di 

contributo del comune di Faedis; 

Rilevato per il finanziamento complessivo del comune di Faedis, pari a euro 1.000.000,00, risultano necessari 

ulteriori 554.909,67 euro; 

Ritenuto di dover finanziare completamente anche la domanda del comune di Faedis per permettere 

all’intervento di raggiungere gli obiettivi prefissati in domanda e quindi di implementare la dotazione del bando 

con  fondi POR FESR per un importo pari a euro 554.909,17; 



Considerato che il piano finanziario del programma approvato da ultimo con Delibera di Giunta Regionale n. 

1606 del 2 settembre 2016 prevede per l’Attività 3.1.a.1 “Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici 

scolastici” risorse pubbliche pari a euro 25.287.407,00 al netto della riserva di efficacia, di cui euro 1.600.000,00 

quale riserva per l’area montana, dei quali euro 11.558.488,02 già stanziati per il bando in oggetto e di cui euro 

1.021.100,00 di riserva per l’area montana; 

Rilevato pertanto che, per l’Attività 3.1.a.1 “Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici”, 

risultano ancora disponibili nel piano finanziario, al netto della riserva di efficacia, risorse pubbliche pari a euro 

13.728.918,98 di cui euro 578.900,00 quale riserva per l’area montana; 

Ritenuto pertanto di integrare la dotazione finanziaria del bando per un importo pari a euro 554.909,17 di fondi 

POR FESR di cui quota comunitaria euro 277.454,59, quota statale euro 194.218,21 quota regionale euro 

83.236,37;  

Su proposta dell’Assessore regionale alle  infrastrutture  e territorio; 
 

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni in premessa 
 

1. La dotazione finanziaria del Bando approvato con Delibera di Giunta Regionale 29 gennaio 2016 n.128 a 

valere sulla Linea di intervento 3.1.A.1 “Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici”, 

POR FESR 2014-2020 – ASSE 3, OT 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di 

carbonio in tutti i settori”, è integrata complessivamente di euro 6.318.190,00 a valere sulle risorse PAR;  

2. La dotazione finanziaria del Bando approvato con Delibera di Giunta Regionale 29 gennaio 2016 n.128 a 

valere sulla Linea di intervento 3.1.A.1 “Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici” 

approvato con delibera di Giunta Regionale n. 128 del 29 gennaio 2016, POR FESR 2014-2020 – ASSE 3, 

OT 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”, è 

integrata complessivamente di euro 554.909,17 di risorse POR FESR di cui quota comunitaria euro 

277.454,59, quota statale euro 194.218,21 e quota regionale euro 83.236,37. 

3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

                                                                                                                IL PRESIDENTE 

                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

 


