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Visto il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e 
che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 
FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea 
C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell’ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti 
dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”; 

Considerato che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in 
via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l’Obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione”, comprensivo dei relativi allegati; 

Visto il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia – FESR Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione, di seguito solo “POR”, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di 
data 20 novembre 2007, e da ultimo modificato con Decisione C(2014)316 del 20 gennaio 2015; 

Vista la deliberazione giuntale n. 324 del 27 febbraio 2015 di presa d’atto della suddetta Decisione di 
modifica del POR; 

Vista la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della 
Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle 
direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge 
comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V – “Attuazione del POR FESR 
Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006” e 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 
238/Pres del 13 settembre 2008 (modificato con DPReg n. 185/Pres. del 06 luglio 2009 e da ultimo con 
DPReg n. 0105/Pres. del 9 maggio 2011) è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di 
gestione e di attuazione del POR (Regolamento di attuazione); 

Visto l’art. 8 comma 2 del Regolamento di attuazione che fissa il termine massimo di conclusione delle 
operazioni entro sei mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione 
europea con Reg(CE)1083/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di 
approvazione del programma, ovvero entro il 30 giugno 2015; 

Richiamata in particolare la Linea 5.1.a.2 “Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni” dell’attività 
5.1.a “Sostenibilità energetica dell’Asse 5 “Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo”, 
nel testo del POR approvato dalla Commissione europea con la Decisione da ultimo citata; 

Considerato che la linea di intervento è finalizzata al “sostegno di iniziative rivolte alla promozione 
dell’efficienza energetica anche nel campo dell’illuminazione pubblica ottenuta mediante la sostituzione di 
dispositivi di illuminazione esistenti con nuovi dispositivi in grado di garantire la massima efficienza energetica 
anche abbinati a sistemi di controllo e gestione intelligenti”; 

Vista la deliberazione n. 479 del 14 marzo 2014 con la quale la Giunta ha approvato il “Bando per la 
promozione dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione”, che definisce le modalità e i termini per la 
presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal POR FESR 2007-2013 della Regione 
Friuli Venezia Giulia – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, con riferimento all’Attività 5.1.a 
“Sostenibilità energetica” – Linea di intervento 2 “Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni”; 
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Visto che il criterio specifico di ammissibilità relativo al termine di conclusione degli interventi fissato al 30 
aprile 2015 discende dalla necessità dell’accelerazione della spesa del POR FESR 2007-2013 al fine di 
garantire una efficace ed efficiente realizzazione del Programma; 

Visto l’articolo 24 comma 2 del bando che stabilisce che con decreto del direttore del Servizio energia, da 
emanarsi entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande ai sensi dell’articolo 3 della LR 7/2000 e successive modifiche e integrazioni, viene disposta la 
concessione del finanziamento; 

Visto inoltre l’articolo 19 comma 8 del bando che stabilisce che le domande di finanziamento devono 
pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 35° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul BUR; 

Considerato pertanto che il termine massimo di presentazione effettivo è il 30 aprile 2014 e il termine per 
l’adozione del decreto di concessione è il 14 giugno 2014; 

Preso atto che in conformità alla LR 7/2000 e successive modifiche e integrazioni il procedimento 
amministrativo ha avuto invece conclusione effettiva l’8 agosto 2014 con il completamento dell’adozione dei 
provvedimenti di concessione a tutti i beneficiari; 

Preso atto che il bando prevede che siano i decreti di concessione adottati dal direttore del Servizio energia a 
determinare, tra l’altro, il termine di rendicontazione finale degli interventi finanziati; 

Preso atto inoltre che il bando prevede, all’articolo 31, che la data del 30 aprile 2015 è fissata come termine 
massimo con riferimento alla concessione delle proroghe; 

Preso atto che, ai sensi del citato Regolamento di attuazione del POR, D.P.Reg. 238/2008 e successive 
modifiche e integrazioni, all’art. 7, comma 4, lett. a) e d), “con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti 
per materia e di concerto con l’Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitari” la Giunta 
regionale “approva le procedure e i termini per l’implementazione delle attività” ed “i bandi e gli inviti con le 
relative risorse”; 

Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia, di concerto con l’Assessore regionale alle 
attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, 

La Giunta Regionale all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. per le motivazioni sopra esposte, di precisare che, in base al combinato disposto degli artt. 19, 24 e 31 del 
bando, il decreto di concessione ivi previsto deve stabilire i termini finali di rendicontazione, nel rispetto 
del Regolamento di attuazione del POR e al fine di garantire un tempo utile ai beneficiari per l’attuazione 
dei progetti non inferiore a quello prescritto dal bando. 

 

IL PRESIDENTE 

   IL SEGRETARIO GENERALE 


