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Vista la L.R. 49/1996, dell’articolo 7, comma 2 in merito alla finanza di progetto per il 
finanziamento degli investimenti patrimoniali 
Visto il D.Lgs 163/06 e il corrispondente  DPR 207/2010 art. 278 in merito alla 
presentazione da parte di soggetti privati, ai fini dell'affidamento in finanza di progetto, di 
contratti di concessione di servizi 
Vista la decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015 con la quale la Commissione europea ha 
approvato il Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” del Friuli Venezia Giulia 
Preso atto della richiesta di autorizzazione ai sensi della sopra citata norma regionale da 
parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste (AOU di Trieste) per 
procedere alla valutazione di due proposte di iniziativa privata di concessione di servizi in 
finanza di progetto che contengono entrambe i servizi di gestione manutentiva e del calore 
del patrimonio aziendale oltre a interventi di riqualificazione energetica ed ambientale 
Considerato che obiettivo del POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia , per l’Asse III - 
OT4 – “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori”  in ambito ospedaliero è intervenire prioritariamente con azioni di rinnovamento delle 
centrali tecnologiche degli hub ospedalieri di Trieste e Pordenone 
Preso atto del parere dell’Autorità di gestione del POR FESR della Regione Friuli Venezia 
Giulia in merito all’assenza di elementi preclusivi alla procedura di valutazione da parte 
dell’AOU di Trieste delle proposte di iniziativa privata, ferma restando la necessità di una 
successiva verifica specifica in merito alla compatibilità ai fini della procedura POR FESR una 
volta nota la proposta completa ed effettiva; 
Preso atto delle valutazioni preliminari prodotte dall’AOU di Trieste di confronto tra le 
possibili modalità di copertura finanziaria, specificamente in conto capitale dell’intervento o 
interamente pubblico o interamente privato o con contributo pubblico al 50%; 
Ritenuto pertanto di autorizzare l’AOU di Trieste, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della L.R. 
49/1996, ad avviare il procedimento per la concessione di servizi in finanza di progetto sopra 
citate; 
Dato atto, altresì che l’AOU di Trieste nelle proprie valutazioni consideri anche il rispetto e il 
raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti dal POR FESR approvato con decisione 
CE(2015) 4814 del 14/07/2015; 
Precisato, per quanto sopra, che l’autorizzazione concessa sarà revocata qualora: 

• l’Autorità di gestione del POR FESR della Regione Friuli Venezia dichiari 
l’incompatibilità ai fini della procedura POR FESR della proposta completa ed 
effettiva; 

• per la copertura finanziaria siano necessarie ulteriori risorse in conto capitale non 
finanziabili a carico del bilancio pluriennale ed annuale regionale; 

Su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 
la Giunta regionale all’unanimità  

Delibera 
1. Di autorizzare l’AOU di Trieste, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della L.R. 49/1996, ad 

avviare il procedimento per la concessione di servizi in finanza di progetto citato nelle 
premesse 

2. Di stabilire che l’AOU di Trieste consideri nelle proprie valutazioni anche il rispetto e il 
raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti dal POR FESR approvato con decisione 
CE(2015) 4814 del 14/07/2015; 

3. Di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 1 sarà revocata qualora: 
• l’Autorità di gestione del POR FESR della Regione Friuli Venezia dichiari 

l’incompatibilità ai fini della procedura POR FESR della proposta completa ed 
effettiva; 

• per la copertura finanziaria siano necessarie ulteriori risorse in conto capitale non 
finanziabili a carico del bilancio pluriennale ed annuale regionale 
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