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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;
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006, della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità 
di applicazione dei succitati regolamenti e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che, con propria deliberazione 25 maggio 2007, n. 1274, la Giunta regionale ha approvato, in via 
definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l’Obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione”, comprensivo dei relativi allegati;
Vista  la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717, del 20 novembre 2007, di approvazione del 
POR FESR “Obiettivo competitività regionale ed occupazione” della Regione Friuli Venezia Giulia;
Vista  la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3161, con la quale si prende atto della 
suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione; 
Vista  la Decisione della Commissione europea C(2010) 5, del 4 gennaio 2010, di adozione del POR FESR 
Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
aggiornato e revisionato ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) 1083/2006;
Vista  la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2010, n. 19, con la quale la Giunta regionale ha 
preso atto della predetta Decisione;
Richiamata, in particolare, l’attività 5.1.a) “Sostenibilità energetica” del POR FESR, che prevede il sostegno 
alle  PMI  e  alle  GI  (industriali,  artigiane,  commerciali  e  imprese  che  gestiscono  infrastrutture  e  impianti 
turistici) nelle iniziative rivolte a promuovere l’efficienza energetica con riferimento, tra l’altro, al risparmio 
energetico  commisurato  all’attività  complessiva  dell’insediamento  produttivo,  alla  tutela  ambientale  e 
all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, nonché allo sviluppo della “filiera dell’energia”;
Vista  la  propria  deliberazione 12 giugno 2008,  n.  1097,  con la  quale  la  Giunta  regionale  ha preso atto 
dell’avvenuta approvazione,  da parte  del  Comitato di  Sorveglianza del  POR,  dei  criteri  di  selezione delle 
operazioni, tra cui anche quelli relativi all’attività 5.1.a “Sostenibilità energetica”;
Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, 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)”  e  in  particolare  il  capo  V  –  “Attuazione  del  POR  FESR  Competitività  regionale  e 
occupazione 2007 – 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006” ;
Visto il Regolamento denominato “Regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) 
FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013”, emanato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 13 settembre 2008, n. 238 e successivamente modificato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 6 luglio 2009, n. 185;
Visto il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice 
approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2142, come da ultimo modificato con 
deliberazione della Giunta regionale 27 agosto 2009, n.  1967, che prevede un cofinanziamento pubblico 
complessivo per l’Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” pari ad euro 12.000.000; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con 
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  27  agosto  2004,  n.  277,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;
Vista la propria deliberazione 3 luglio 2009, n. 1494, con la quale la Giunta regionale ha preso, tra l’altro, atto 
dei  requisiti  generali  e  dei  criteri  specifici  di  selezione delle  operazioni,  come approvati  nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR del 16 giugno 2009 e riportati nel documento di sintesi di cui all’Allegato 3 
alla deliberazione medesima;
Vista la propria deliberazione 31 marzo 2010, n. 613, con la quale la Giunta regionale ha preso atto, tra l’altro, 
delle modifiche ed integrazioni ai criteri di selezione dell’Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica”, revisionati su 
suggerimento  dell’Autorità  ambientale  al  fine  di  rispondere  più  efficacemente  all’obiettivo  di  sostegno 
dell’efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili;
Atteso che l’articolo 7, comma 4, lettera d) del succitato Regolamento di attuazione del POR prevede che la 
Giunta  regionale,  con  deliberazioni  proposte  dagli  Assessori  competenti  per  materia  e  di  concerto  con 
l’Assessore alle Relazioni internazionali,  comunitarie e autonomie locali  (ora Assessore alla cultura,  sport, 



relazioni internazionali e comunitarie) approvi i bandi e gli inviti con le relative risorse;
Vista  la  propria  deliberazione 31 marzo 2010,  n.  631 con la  quale  è  stata approvata la  scheda relativa 
all’Attività  5.1.a)  “Sostenibilità  energetica”  revisionata,  conformemente  a  quanto  disposto  all’articolo  7, 
comma 4, lettera a) del più volte richiamato Regolamento di attuazione del POR;
Ricordato  che,  come  risulta  dalla  sopra  menzionata scheda di  attività,  la  Struttura  regionale  attuatrice 
responsabile  della  citata  attività  è  il  Servizio  Affari  generali,  amministrativi  e  politiche  comunitarie  (ora 
Servizio Affari generali, amministrativi e per l’accesso al credito delle imprese), che dà attuazione all’Attività 
5.1.a “Sostenibilità energetica” tramite delega delle funzioni di gestione e controllo agli Organismi Intermedi 
Camere di Commercio della Regione;
Ricordato, inoltre, che i rapporti tra il citato Servizio in qualità di Struttura regionale attuatrice e le Camere di 
Commercio della  Regione in  qualità  di  Organismi  intermedi  del  POR FESR sono disciplinati  in  apposite 
Convenzioni e che, ai sensi dell’art. 4 delle predette Convenzioni e delle modalità attuative precisate nella 
suddetta scheda di attività,  i bandi vengono predisposti dalla Struttura regionale attuatrice, di concerto con 
gli Organismi intermedi; 
Vista  la deliberazione n. 1157 dd. 16 giugno 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato il primo 
bando  POR  FESR  2007-2013  -  Obiettivo  competitività  e  occupazione  -  Attività  5.1.a  "Sostenibilità 
energetica" -  linea d’intervento 5.1.a.1 "Sostenibilità ambientale",  finalizzato all’incentivazione di iniziative 
rivolte a sostenere l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese (PMI e GI) 
industriali, artigiane, commerciali, nonché delle imprese che gestiscono “infrastrutture turistiche” del Friuli 
Venezia Giulia, con uno stanziamento pari ad euro 8.000.000,00;
Visto,  altresì, il decreto n. 1460/PROD/AAGG dd. 2 agosto 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione n. 32 dell’11 agosto 2010, con il quale sono stati corretti alcuni errori materiali presenti nel suddetto 
bando; 
Vista la deliberazione n. 485 dd. 18 marzo 2011, con la quale la Giunta regionale, considerata la complessità 
tecnica del bando e le difficoltà incontrate dagli enti camerali nel corso dell’attività istruttoria, ha approvato 
la modifica del termine originariamente fissato per l’adozione delle graduatorie provinciali parziali da parte 
delle C.C.I.A.A., spostandolo dal 26 gennaio al 19 maggio 2011;
Preso atto,  pertanto, che le  quattro Camere di Commercio sono tuttora impegnate nell’istruttoria delle 
numerose iniziative presentate a valere sul primo bando aperto sull’Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica”;
Ricordato che la  partecipazione delle  imprese turistiche al  bando in argomento è risultata limitata  alle 
imprese che gestiscono “infrastrutture turistiche”, in conseguenza dell’interpretazione resa dall’Autorità di 
gestione  del  Programma  (ad  Prot.  3611/PROD/AAGG  dd.  16  febbraio  2010)   in  materia  di  beneficiari 
ammissibili all’Attività 5.1.a “Sostenibilità energetica”;
Ricordato, inoltre, che la suddetta interpretazione restrittiva è stata successivamente sovvertita, a seguito 
della  ricezione  del  parere  della  Commissione  europea  (Prot.  007819  del  3/09/2010),  favorevole 
all’ammissione a finanziamento di tutte le PMI (piccole e medie imprese) e GI (grandi imprese) del settore 
turistico, fatta salva  la necessità di apportare tale integrazione formale alla prima occasione di modifica del 
Programma operativo;
Vista la nota Prot. 23282 dd. 20 settembre 2010, con la quale la competente Struttura regionale Attuatrice 
ha inoltrato il suddetto parere alle Camere di Commercio della Regione e, contestualmente, ha comunicato 
l’intenzione dell’Amministrazione regionale di procedere alla messa a punto di un secondo bando a valere 
sull’Attività  5.1.a  “Sostenibilità  energetica”,  al  fine  di  mettere  al  più  presto  a  disposizione delle  imprese 
turistiche escluse dal primo bando sopra indicato lo stanziamento residuo della citata Attività, pari ad euro 
2.000.000,00;
Ritenuto,  pertanto, opportuno prevedere, per le iniziative eventualmente avviate dalle imprese turistiche 
escluse in data successiva al 1° luglio 2010 e non concluse alla data di presentazione della domanda a valere 
sull’allegato bando, l’ammissibilità delle relative spese a decorrere dal 2 luglio 2010, data di ammissibilità 
stabilita  nel primo bando; 
Preso atto che,  nel corso dell’istruttoria delle domande di contributo presentate a valere sul primo bando 
relativo  all’Attività  5.1.a  “Sostenibilità  energetica”,  sono  emerse  svariate  problematiche  in  ordine 
all’interpretazione di alcune disposizioni tecniche e amministrative del bando stesso, per la cui risoluzione si è 
reso necessario convocare appositi Tavoli tecnici tra gli enti camerali e l’Amministrazione regionale;
Considerato, peraltro, che le suddette difficoltà interpretative hanno fornito utili suggerimenti, in particolare 
per una più puntuale definizione degli aspetti tecnici del bando e per la semplificazione degli adempimenti 



correlati al requisito di ammissibilità “regolarità contributiva” gravanti sulle imprese;
Ritenuto opportuno,  in  considerazione  del  notevole  carico  di  lavoro  discendente  dalle  Attività  5.1a 
“Sostenibilità energetica” (gestione speciale e gestione ordinaria) e 1.2.c “Commercio elettronico” (gestione 
ordinaria) POR FESR gravante sugli enti camerali nel secondo trimestre del corrente anno, concedere alle 
imprese un congruo periodo per la presentazione delle istanze di contributo, al fine di consentire alle CCIAA 
di fornire il necessario supporto informativo ai richiedenti una volta approvate le graduatorie regionali uniche 
delle citate Attività; 
Valutato non necessario sottoporre la seconda versione del bando a valere sull’Attività 5.1.a “Sostenibilità 
energetica”  al  vaglio  dell’Autorità  ambientale,  tenuto  conto  della  natura  delle  modifiche  apportate  allo 
stesso, nonché dell’apporto già fornito da detta Autorità nel corso della messa a punto del primo bando, 
approvato con DGR 1157 dd. 16.06.2010; 
Visto l’allegato  “Bando  per  iniziative  rivolte  a  sostenere  l’efficienza  energetica  e  l’utilizzo  delle  fonti 
rinnovabili  da  parte  delle  imprese turistiche del  Friuli  Venezia  Giulia”,  predisposto dal  sopra menzionato 
Servizio Affari generali, amministrativi e per l’accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività 
produttive,  nel  quale  sono  disciplinati  i  criteri  e  le  modalità  per  la  concessione  e  l’erogazione  dei 
finanziamenti previsti dal POR FESR 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia - Obiettivo competitività 
regionale ed occupazione con riferimento all’Attività 5.1.a)  “Sostenibilità energetica” –  Linea d’intervento 
5.1.a.1 “Sostenibilità ambientale”;
Ritenuto di approvare l’allegato bando sopra citato e di destinare alla concessione dei finanziamenti di cui al 
bando medesimo risorse finanziarie pari ad Euro 2.000.000,00, di cui Euro 490.000,00 costituiscono la quota 
di cofinanziamento dell’Unione Europea, euro 1.050.000,00  la quota di cofinanziamento nazionale ed euro 
460.000,00 la quota di cofinanziamento regionale;
Ritenuto  altresì, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di attuazione del POR, di pubblicare il bando e la 
modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione e di darne avviso sui quattro quotidiani locali a maggior 
diffusione, sul settimanale “Il Friuli” e sul “Sole 24 Ore Nord Est”;
Su  proposta dell’Assessore  regionale  alle  attività  produttive,  delegato  alla  polizia  locale  e  sicurezza,  di 
concerto con l’Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ;
La Giunta regionale all’unanimità

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Bando per iniziative rivolte a sostenere l’efficienza 
energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese turistiche del Friuli Venezia Giulia”, che 
definisce le modalità ed 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  d’intervento  5.1.a.1  “Sostenibilità 
ambientale”, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la modulistica allegata al bando di cui all’articolo 1, nel testo allegato quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, come di seguito specificato:

• Allegato A “Campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006”;
• Allegato B “Criteri di ammissibilità POR FESR - Attività 5.1.a”;
• Allegato C “Modulo di domanda”;
• Allegato D “Scheda del progetto”;

• Allegato E “Relazione tecnica di  progetto”;
• Allegato F “Parametri dimensionali”;

3. di assegnare al bando di cui all’articolo 1 risorse finanziarie complessive pari ad euro 2.000.000,00, di cui 
Euro 490.000,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell’Unione Europea, euro 1.050.000,00  la quota 
di cofinanziamento nazionale ed euro 460.000,00 la quota di cofinanziamento regionale;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE


