
Contributi a favore di enti pubblici 
per impianti fotovoltaici, nonché 
per la costituzione di CER

By Angela Sanchini
6 ottobre 2022

La Regione intende erogare contributi per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici e delle 
relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti 

 di cui all’articolo 31 del stessi, finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER)
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).
Le domande di concessione del contributo:
- devono essere presentate a partire dalle ore 8.00 del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’
avviso sul BUR della Regione ( ) e fino alle ore 16.00 del decimo giorno successivo al termine 21 ottobre 2022
iniziale per la presentazione delle domande ( );31 ottobre 2022
- devono essere corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa;
- devono essere presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 
esclusivamente on-line tramite il servizio disponibile sul sistema Istanze On Line (IOL), che prevede l’accesso 
tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS). Accesso al link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-
territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA227/iol_contributi_servizio_transizione_energetica

I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 
regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite con il decreto di concessione del contributo.
La rendicontazione della spesa è disciplinata dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000.

CONTATTI

Servizio transizione energetica

Direttore di servizio - Elena Caprotti
indirizzo: TRIESTE - Via Carducci, 6
telefono: 0403774159
e-mail: elena.caprotti@regione.fvg.it

Natasa Zeriul
indirizzo: TRIESTE - Via Carducci, 6
telefono: 0403774937
e-mail: natasa.zeriul@regione.fvg.it

posta certificata: ambiente@certregione.fvg.it

Decreto del Direttore del Servizio transizione energetica 29 settembre 2022, n. 4966

Avviso

Modulo “de minimis”

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA227/iol_contributi_servizio_transizione_energetica
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA227/iol_contributi_servizio_transizione_energetica
mailto:elena.caprotti@regione.fvg.it
mailto:natasa.zeriul@regione.fvg.it
mailto:ambiente@certregione.fvg.it
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA227/allegati/Decr_4966_29_09_2022_approvazione_avviso.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA227/allegati/AVVISO.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA227/allegati/Allegato_A_modulo_de_minimis.pdf


Modulo “de minimis”

Istruzioni per la compilazione del modulo “de minimis”

Dichiarazione marca da bollo

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA227/allegati/Allegato_A_modulo_de_minimis.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA227/allegati/Allegato_B_istruzioni_compilazione_modulo_de_minims.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA227/allegati/Allegato_C_dichiarazione_marca_da_bollo.pdf
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