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Aggiornamento graduatoria approvata con decreto 2652 del 16/06/2016 con rettifica, modifica 
punteggio e riassegnazione contributo al Comune di Udine- Bando linea di intervento 3.1.a.1 
“Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici” approvato con DGR 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”-. 
 

IL DIRETTORE D’AREA INTERVENTI A FAVORE DEL TERRITORIO 
 
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; 
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; 
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; 
Visto il Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria con 17 
domande risultate ammissibili, di cui 5 finanziate interamente e 2 finanziate solo parzialmente con le 
rimanenti risorse ordinarie del bando e con lo stanziamento a favore delle aree montane; 
Visto l’allegato A al Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016 nel quale sono stati riportati i 
beneficiari ammessi in graduatoria e il totale delle spese ammesse per ciascun progetto presentato 
dal beneficiario; 
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Visto il Decreto 2914/TERINF del 7 luglio 2016 con il quale sono state assegnate risorse integrative 
ordinarie e risorse della riserva aree montane con le quali sono stati finanziati interamente i due 
interventi precedentemente finanziati parzialmente; 
Visto il Decreto numero 4365/TERINF del 13 ottobre 2016 con il quale sono state assegnate le risorse 
integrative PAR per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto 2652 del 16 giugno 2016 
con il quale sono stati finanziati ulteriori 6 interventi; 
Visto il Decreto numero 6414/TERINF del 12 dicembre 2016 con il quale è stata aggiornata la 
graduatoria approvata con decreto 2652 del 16 giugno 2016 con rettifica, modifica punteggio e 
riassegnazione contributo e approvazione dell’Allegato A bis; 
Atteso che, in fase di domanda il Comune di Udine aveva chiesto i fondi per l’intervento di 
efficientamento energetico per il secondo lotto  dell’intervento sulla scuola Ellero e aveva dichiarato di 
avere un progetto esecutivo approvato per il secondo  lotto; 
Vista la documentazione presentata per la concessione dei fondi, dalla quale emerge che il Comune di 
Udine aveva un progetto generale relativo all’intero intervento sulla scuola Ellero approvato in fase 
definitiva con atto n. 452 del 22/12/2015, e che il progetto esecutivo dichiarato era invece relativo al 
primo lotto dell’intervento sulla scuola Ellero; 
Precisato che in entrambi i lotti previsti dal progetto definitivo sono previste lavorazioni sia di 
adeguamento sismico che di efficientamento energetico per cui non è possibile attribuire il contributo 
per il primo o per il secondo lotto, ma per l’intervento globale sulla scuola Ellero; 
Atteso  che il Comune di Udine ha fornito un computo metrico dettagliato firmato e approvato, con 
l’indicazione puntuale delle spese imputate ad ognuno dei due lotti e che specifica quali siano 
effettivamente le opere di efficientamento energetico che saranno imputate ai fondi POR FESR e quali 
le opere di adeguamento sismico imputate ad altri contributi; 
Ritenuto che ai fini della rendicontazione il Comune di Udine dovrà garantire la corretta suddivisione 
delle spese imputate ai fondi POR FESR, dalle spese per adeguamento sismico, nella contabilità e nella 
tracciabilità dei pagamenti, imputando i pagamenti ai capitoli corretti e quindi garantendo chiarezza e 
trasparenza; 
Dato atto che il livello di progettualità da considerare quindi non doveva essere l’esecutivo di uno dei 
due lotti che si va a finanziare, ma il progetto definitivo generale, conseguentemente il punteggio 
assegnato ai sensi articolo 22 comma 2 lettera f) del Bando deve essere ridotto di 8 punti e quindi 
ridotto da 115 a 107 punti, come disposto dall’articolo 24 comma 1 del Bando stesso; 
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiornamento della graduatoria con l’assegnazione del nuovo 
punteggio, per le motivazioni sopra riportate, dando atto che la posizione in graduatoria del Comune di 
Udine passa dal numero 4 al numero 8; 
Atteso che conseguentemente le altre posizioni in graduatoria scalano come dettagliatamente 
previsto dall’allegato A TER parte integrante al presente provvedimento, che sostituisce l’allegato A 
BIS approvato con decreto 6414/TERINF e quindi il Comune di Fontanafredda passa dal numero 5 al 
numero 4, il Comune di Porcia  passa dal numero 6 al numero 5, il Comune di San Leonardo  passa dal 
numero 7 al numero 6 e il  Comune di Majano passa dal numero 8 al numero 7; 

 
DECRETA 

 
1. E’ assegnato un nuovo punteggio al Comune di Udine con la riduzione da 115 a 107 punti e 

conseguentemente è aggiornata la posizione in graduatoria dal numero 4 al numero 8 ed è 
riassegnato il contributo. 

2. Sono aggiornate le posizioni in graduatoria come dettagliatamente previsto dall’allegato A TER 
parte integrante al presente provvedimento che sostituisce l’allegato A BIS approvato con 
decreto 6414/TERINF e precisamente il Comune di Fontanafredda  passa dal numero 5 al 
numero 4, il Comune di Porcia passa dal numero 6 al numero 5, il Comune di San Leonardo passa 
dal numero 7 al numero 6 e il Comune di Majano che passa dal numero 8 al numero 7. 



 

 

3. Il Comune di Udine garantirà la corretta suddivisione delle spese imputate ai fondi POR FESR, 
dalle spese per adeguamento sismico, nella contabilità e nella tracciabilità dei pagamenti, 
imputando i pagamenti ai capitoli corretti. 

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR  e sul sito istituzione della Regione. 

 
IL DIRETTORE D’AREA 

    Arch. Luciano Pozzecco 
          (firmato digitalmente) 



POR FESR 2014-2020 – ASSE 3, OT 4 Linea di intervento 

3.1.A.1 “Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici” 

SECONDO AGGIORNAMENTO GRADUATORIA APPROVATA CON DECRETO 2652 DEL 16/06/2016

ALLEGATO A TER)

Pos.Grad. Num Dom. Beneficiario Provincia Punt Tot. Tot. Spese Ammesse Contributo Finanziato POR

RISERVA 

AREA 

MONTANA

 1  10688/2016  COMUNE DI TAVAGNACCO UD 145 1.540.000,00 1.540.000,00 FINANZIATO 

 2  10411/2016  PROVINCIA DI PORDENONE PN 132 4.756.000,00 3.000.000,00 FINANZIATO

 3  10771/2016  COMUNE DI FIUME VENETO PN 127 1.190.000,00 1.190.000,00 FINANZIATO

4  10786/2016  COMUNE DI FONTANAFREDDA PN 112 1.170.000,00 1.170.000,00 FINANZIATO

5  10661/2016  COMUNE DI PORCIA PN 109 2.287.388,02 2.287.388,02 FINANZIATO 

6  10757/2016  COMUNE DI SAN LEONARDO UD 109 1.021.100,00 1.011.971,09  X 

FINANZIATO RISERVA 

MONTAGNA

7  10772/2016  COMUNE DI MAJANO UD 107 1.130.000,00 1.130.000,00 FINANZIATO

8  10770/2016  COMUNE DI UDINE UD 107 1.350.000,00 1.350.000,00 FINANZIATO

 9  10801/2016  COMUNE DI BASILIANO UD 103 1.417.823,88 1.000.000,00 FINANZIATO

 10  10804/2016  COMUNE DI SPILIMBERGO PN 100,69 1.010.000,00 1.000.000,00 FINANZIATO

 11  10773/2016

 COMUNE DI MONTEREALE 

VALCELLINA PN 98 1.100.000,00 1.100.000,00 X FINANZIATO

12  10732/2016  COMUNE DI FAEDIS UD 85 1.000.000,00 1.000.000,00 FINANZIATO

13  10783/2016

 COMUNE DI SAN DANIELE DEL 

FRIULI UD 83,68 1.633.099,17 1.000.000,00 FINANZIATO

 14  10802/2016  COMUNE DI TRIESTE TS 82 1.275.000,00 0

AMMESSO NON 

FINANZIATO

 15  10784/2016  COMUNE DI PRADAMANO UD 79,29 1.089.860,00 0

AMMESSO NON 

FINANZIATO
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SECONDO AGGIORNAMENTO GRADUATORIA APPROVATA CON DECRETO 2652 DEL 16/06/2016

ALLEGATO A TER)

Pos.Grad. Num Dom. Beneficiario Provincia Punt Tot. Tot. Spese Ammesse Contributo Finanziato POR

RISERVA 

AREA 

MONTANA

 16  10733/2016  COMUNE DI AZZANO DECIMO PN 76 1.350.000,00 0

AMMESSO NON 

FINANZIATO

 17  10803/2016  COMUNE DI PALMANOVA UD 60 1.271.000,00 0

AMMESSO NON 

FINANZIATO
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