
   
 

   

 

 

 

 

Decreto  

EN/PAES/V 

 
Concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione del 
Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES), in attuazione 
dell’articolo 4, commi 12 e 14 della legge regionale 6 agosto 
2015, n. 20. Approvazione della graduatoria, ammissione a 
finanziamento, prenotazione fondi e riparto delle somme. 

 

 

 

Il Direttore centrale 

Visti  
− la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale 

per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007) articolo 4, comma 12, 
ai sensi del quale la Regione è autorizzata a concedere ai Comuni che aderiscono all’iniziativa 
comunitaria denominata “Patto dei Sindaci”, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per la 
predisposizione del Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) riferito al proprio territorio; 

− l’art. 4 comma 14, L.R. 20/2015 che prevede che, con regolamento regionale da approvare entro 
trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, sono individuati i criteri e le modalità per la 
determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 12, nonché le modalità 
di rendicontazione della spesa; 

− l’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della 
forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi 
dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), ai sensi del quale la Giunta regionale delibera i 
regolamenti regionali; 

Preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1810 del 18 settembre 2015 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione del 
piano di azione per l'energia sostenibile (PAES), in attuazione dell'articolo 4, comma 14 della legge 
regionale 6 agosto 2015, n. 20; 
Visto il “Regolamento per la concessione ai comuni di contributi per la predisposizione del piano di 
azione per l'energia sostenibile (PAES), in attuazione dell'articolo 4, comma 14 della legge regionale 6 
agosto 2015, n. 20”, emanato con D.P.Reg. 198/Pres. del 23 settembre 2015; 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 comma 15 della L.R. n. 20/2015 per le finalità sopra descritte è 
autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2015 a carico dell’unità di bilancio 3.4.1.1064 e del 
capitolo 2303; 

Decreto n° 2171/AMB del 03/12/2015, Prenumero 1612



 

2 
 

 
Verificate le domande di contributo pervenute entro i termini previsti, come da allegato A al presente 
atto che costituisce parte integrante dello stesso; 
Considerato che 
− il Comune di Frisanco ha presentato domanda di contributo in qualità di ente capofila in nome e per 

conto anche dei Comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, specificando l’importo della spesa 
ammissibile imputabile a ciascun Comune coinvolto nella redazione del PAES congiunto; 

− il Comune di Palazzolo dello Stella ha presentato domanda di contributo in qualità di ente capofila in 
nome e per conto anche del Comune di Pocenia, specificando l’importo della spesa ammissibile 
imputabile a ciascun Comune coinvolto nella redazione del PAES congiunto; 

Visti 
− l’art. 3 del Regolamento sopra citato che stabilisce le modalità di presentazione delle domande e i 

criteri di ammissibilità delle stesse; 

− l’art. 5 del Regolamento che definisce l’oggetto del contributo e le spese ammissibili; 

− l’art. 6 comma 1 del Regolamento che prevede che il contributo sia assegnato nella misura del 100 
per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento valutativo a graduatoria di cui 
all’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il limite massimo di euro 10.000,00 
(diecimila);  

− l’art. 6 comma 3 del Regolamento che prevede che la graduatoria sia formata sulla base 
dell’applicazione dei criteri di attribuzione del punteggio di cui all’allegato B al Regolamento, in 
relazione al livello di predisposizione del PAES ed al numero di Comuni coinvolti in caso di PAES 
congiunto e l’art. 6 comma 4 che prevede, nel caso di parità di punteggio, che sia data precedenza al 
Comune che ha aderito da più tempo al Patto dei Sindaci e, in caso di ulteriore parità, al Comune la 
cui domanda di contributo sia pervenuta prima;   

Ritenuto pertanto ai sensi degli articoli 3 e 5 del Regolamento sopra citati di escludere dal 
procedimento valutativo le domande di cui all’allegato B al presente atto che costituisce parte 
integrante dello stesso, per le motivazioni specificatamente riportate nell’allegato B medesimo;  
Preso atto  
− della graduatoria delle domande ammissibili come da allegato C al presente atto e parte integrante 

dello stesso, redatta in conformità al comma 3 dell’ art. 6 del succitato Regolamento e come 
risultante dalla attività istruttoria finalizzata alla verifica del rispetto dei criteri di cui all’ art. 3 del 
Regolamento; 

− dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento tenuto conto delle risorse finanziarie 
disponibili come specificate nell’allegato C al presente atto e parte integrante dello stesso; 

Richiamato l’art. 7 comma 3 del Regolamento; 
Verificato che i Comuni che hanno presentato istanza di concessione del contributo per la redazione 
del Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) sono riportati nell’allegato A che costituisce parte 
integrante al presente decreto; 
Ritenuto 
− di escludere dalla valutazione finalizzata all’erogazione del contributo i Comuni di cui all’allegato B 

che costituisce parte integrante al presente provvedimento, per le motivazioni riportate nell’allegato 
medesimo; 

− di approvare la graduatoria delle domande ammissibili come da allegato C al presente atto e parte 
integrante dello stesso per una spesa complessiva ammissibile a finanziamento di euro 380.848,47 
per un contributo complessivo di euro 380.848,47; 

− di ammettere a finanziamento, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, le domande di cui 
all’allegato C fino alla posizione n. 35 della graduatoria per un contributo complessivo di euro 
280.000,00;  

− pertanto di prenotare l’importo complessivo di euro 280.000,00; 

− di prendere atto che i Comuni riportati nell’allegato C fino alla posizione n. 34 compresa della 
graduatoria risultano totalmente finanziabili; 
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− di prendere atto altresì che il Comune di Monrupino collocato alla posizione n. 35 della graduatoria 
risulta non totalmente finanziabile a causa dell’insufficiente disponibilità di risorse;  

− di procedere, a seguito di eventuale rinuncia ovvero mancato adempimento degli obblighi di cui 
all’art. 7 commi 3 e 4 del Regolamento da parte di un Comune beneficiario, allo scorrimento della 
graduatoria di cui all’ allegato C; 

− di disporre che i Comuni utilmente collocati in graduatoria, ma non ammessi a finanziamento per 
mancanza di fondi con il presente provvedimento, verranno finanziati con le prossime risorse 
eventualmente disponibili; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 01 ottobre 2015 (Articolazione 
organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e 
successive modifiche ed integrazioni; 
Considerato il POG vigente; 
 

Decreta 
 
Per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato: 

1. di prendere atto che i Comuni che hanno presentato istanza di concessione del contributo per 
la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) sono riportati nell’allegato A 
che costituisce parte integrante al presente decreto; 

2. di escludere dalla valutazione finalizzata all’erogazione del contributo i Comuni di cui 
all’allegato B che costituisce parte integrante al presente provvedimento, per le motivazioni 
riportate nell’allegato medesimo;  

3. di approvare la graduatoria delle domande ammissibili come da allegato C che costituisce 
parte integrante al presente decreto, per una spesa complessiva ammissibile a finanziamento 
di euro 380.848,47 per un contributo complessivo di euro 380.848,47;  

4. di ammettere a finanziamento, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, le domande di 
cui all’allegato C fino alla posizione n. 35 della graduatoria per un contributo complessivo di 
euro 280.000,00;  

5. di procedere, a seguito di eventuale rinuncia ovvero mancato adempimento degli obblighi di 
cui all’art. 7 commi 3 e 4 del Regolamento da parte di un Comune beneficiario, allo 
scorrimento della graduatoria di cui all’ allegato C; 

6. di disporre che i Comuni utilmente collocati in graduatoria, ma non ammessi a finanziamento 
per mancanza di fondi con il presente provvedimento, verranno finanziati con le prossime 
risorse eventualmente disponibili;  

7. pertanto di prenotare ai sensi dell’ art. 6 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 198/Pres. del 
23 settembre 2015 l’importo complessivo di euro 280.000,00 sul capitolo 2303 a valere 
sull’UBI 3.4.1.1064.  

 
 
Trieste,   data del protocollo 
 

                        Il  Direttore centrale  
                      avv. Roberto Giovanetti  
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