
Contributi ai Comuni per 
interventi da effettuare su impianti 
sportivi con installazione di 
sistemi per la produzione di 
energia da FER e per il risparmio 
idrico

By Angela Sanchini
28 settembre 2022

Con legge regionale 24/2019, articolo 4, comma 61, come modificata dalla legge regionale 13/2022, articolo 4, 
comma 13, l'Amministrazione regionale concede  fino al 100 per cento della spesa a favore dei Comuni
riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di interventi volti a conseguire la riduzione dei consumi 
energetici, l’efficientamento energetico degli ambienti comunali dedicati alla pratica ludico sportiva 
mediante l’adeguamento degli impianti di illuminazione unitamente alla riduzione dei consumi energetici e 

.al risparmio idrico

Le domande di concessione del contributo:

- devono essere presentate a partire ; dalle ore 8.00 del 14 ottobre 2022 e fino alle ore 24.00 del 24 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 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC ambiente@certregione.fvg.it.

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

mailto:elena.caprotti@regione.fvg.it
mailto:natasa.zeriul@regione.fvg.it


Patrick Visintini
indirizzo: UDINE - Piazza Patriarcato, 3
telefono: 0403774188
e-mail: patrick.visintini@regione.fvg.it

posta certificata: ambiente@certregione.fvg.it

Decreto del Direttore del Servizio transizione energetica 22 settembre 2022, n. 4832

Avviso

Modulo per la presentazione della domanda di contributo

Modulo “de minimis”

Istruzioni per la compilazione del modulo “de minimis”

mailto:patrick.visintini@regione.fvg.it
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https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA225/allegati/Decr_4832_22_09_2022_approvazione_avviso.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA225/allegati/AVVISO.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA225/allegati/allegato_A_AVVISO_COMUNI.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA225/allegati/Allegato_B_AVVISO_COMUNI.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA225/allegati/Allegato_C_AVVISO_COMUNI.pdf
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