Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 15-06-2018

DELIBERAZIONE N. 276

OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – AZIONE 4.2.1. "INCENTIVI
FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI
GAS CLIMATERANTI DELLE IMPRESE E DELLE AREE PRODUTTIVE COMPRESA
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE
RINNOVABILE PER L'AUTOCONSUMO, DANDO PRIORITÀ AD ALTA EFFICIENZA".
INDIRIZZI
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno quindici del mese di Giugno dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
MAZZUTO LUIGI
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 358 inoltrata
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

dal

SERVIZIO

COORDINAMENTO

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - NICOLA PAVONE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,

DELIBERA
1. di confermare la dotazione finanziaria già assegnata con la DGR n.36 dell’8.2.2018 agli interventi a
valere sull’Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di
gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione
di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza e di conseguenza”
nell’importo complessivo di € 3.177.028,00;
2. di confermare il contenuto della scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'avviso
pubblico come approvata con la DGR n. 36/2018;
3. di finanziare un nuovo avviso pubblico avente le medesime prescrizioni e modalità operative
dell’Avviso di cui alla DD n. 25/2018 con le economie comunicate dal Direttore del Servizio Supporto
all'AdG del POR FESR FSE in materia di aiuti (giusta nota n. 76297 dell’11.06.2018), pari ad €
1.535.243,95, nonché con le ulteriori eventuali economie derivanti dall’istruttoria delle domande
ammesse a finanziamento di cui alla DD n.2460 del 05.06.-2018;
4. di notificare il presente provvedimento:
all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020 affinché proceda, per il tramite del Servizio
“Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, alla predisposizione degli atti
necessari e consequenziali a dare attuazione al presente atto,
al Direttore del Servizio Supporto all'AdG del POR FESR FSE in materia di aiuti;
5. di dare atto che la presente Azione è posta a carico del quadro finanziario dell’ Asse prioritario 7,
Azione 7.2.1 del POR FESR-FSE 2014-20 appostate sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli del
FESR n.13305 (quota UE), n. 13377 (quota Stato) e n. 13398 (quota Regione);
6. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, sull’albo pretorio e sul BURM;
7. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
8. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto:
POR FESR FSE Molise 2014-2020 – AZIONE 4.2.1. “Incentivi finalizzati
alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climateranti delle
imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità ad alta efficienza”.
Indirizzi.
ACCERTATO che con DGR n. 36 dell’8.2.2018 si è disposto, tra l’altro, di:
· Attivare, nell’ambito del POR Molise Fesr-Fse 2014-2020 l’Asse 4 Energia, l’Azione 4.2.1 “Incentivi
finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e
delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza (Azione 4.2.1 dell’AdP)";
·
approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico “Incentivi
finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e
delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza”;
· incaricare l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020 affinché proceda, per il tramite del
Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, nel rispetto di quanto
prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, alla predisposizione dell’Avviso pubblico;
ACCERTATO altresì che con determinazione n.25 del 09.03.2018 del Direttore del I° Dipartimento della
Giunta Regionale nonché Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, e' stato approvato l’avviso
pubblico per la presentazione di programmi di investimento finalizzati all’uso razionale ed efficiente
dell’energia nei contesti produttivi” comprensivo dei relativi allegati;
VERIFICATO che l’Avviso in questione prevede tra l’altro:
·
all’art. 4 – “Dotazione finanziaria e misure del sostegno” una dotazione finanziaria complessiva
pari ad € 3.177.028,00;
·
all’Articolo 10 – “Gestione dell'intervento” che il Direttore del Servizio Supporto all'AdG del POR
FESR FSE in materia di aiuti sia il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
· all’Articolo 11 – “Modalità di presentazione delle domande”, la scadenza dell’Avviso alle ore 12:00
dell'11 maggio 2018 (giusta proroga Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 49 del
28.04.2018);
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Servizio Supporto all'AdG del POR
FESR FSE in materia di aiuti n. 2460 del 05.06.-2018, di approvazione e pubblicazione di n. 4 elenchi
provvisori inerenti la ricevibilità delle istanze (art. 12, co. 7);
RILEVATO che diverse associazione di categoria imprenditoriale hanno rappresentato l’interesse alla
riproposizione di misure atte a sostenere gli investimenti delle imprese per la riqualificazione energetica
anche mediante ipotesi di proroghe e/o pubblicazione di nuovi avvisi onde permettere alla più ampia platea
di operatori economici di concorrere all’assegnazione delle agevolazioni;
ACQUISITA la nota del Direttore del Servizio Supporto all'AdG del POR FESR FSE in materia di aiuti prot
n. 76297 dell’11.06.2018 con la quale si rappresenta che alla scadenza dell’Avviso sono state presentate
complessivamente n. 34 domande di cui solo n. 29 ammesse alla fase valutativa, con un potenziale
assorbimento finanziario massimo di € 1.641.784,05 ed una economia complessiva rispetto alla dotazione
dell’Avviso di € 1.535.243,95;
VALUTATA la necessità di garantire il massimo utilizzo delle risorse assegante all’Azione 4.2.1 “Incentivi
finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle
aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza”;
RITENUTO pertanto opportuno:
·
confermare la dotazione finanziaria già assegnata con la DGR 36 dell’8.2.2018 all’intervento a
valere sull’Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di
gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione
di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza e di conseguenza”,
·
finanziare un nuovo avviso pubblico avente le medesime prescrizioni e modalità operative
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dell’Avviso di cui alla DD n. 25/2018 (scaduto l’11 maggio 2018) con le economie comunicate dal
Direttore del Servizio Supporto all'AdG del POR FESR FSE in materia di aiuti con la suindicata nota n.
76297 dell’11.06.2018 nonché dalle ulteriori eventuali economie derivanti dall’istruttoria delle domande
ammesse a finanziamento di cui alla DD n.2460 del 05.06.-2018;
RAVVISATO, non necessario sottoporre il presente atto all’esame del tavolo tecnico Interfondo in quando
trattasi di operazione finanziaria che non comporta modifiche in termini di valutazione delle finalità e
coerenza dell’intervento;
VALUTATO:
·
di non assoggettare il presente atto ai controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014,
·
di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e s.m.i.;
VISTA la Decisione C(2015) 4999 final in data 14 luglio 2015, con cui è stato approvato il Programma
Operativo FESR FSE Molise 2014-2020, successivamente integrato e modificato con Procedura di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n.1/2018;
VISTE le DGR n. 411/2015 di approvazione del “Programma plurifondo POR Molise FESR FSE 20142020 - CCI 2014IT16M2OP001, e n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
VISTE altresì la DD del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del “Manuale delle Procedure
dell’AdG”, modificato e integrato con DD del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
VISTA la legge regionale 1° febbraio 2018, n.3 Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare la dotazione finanziaria già assegnata con la DGR n.36 dell’8.2.2018 agli interventi a
valere sull’Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di
gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione
di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza e di conseguenza”
nell’importo complessivo di € 3.177.028,00;
3. di confermare il contenuto della scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'avviso
pubblico come approvata con la DGR n. 36/2018;
4. di finanziare un nuovo avviso pubblico avente le medesime prescrizioni e modalità operative
dell’Avviso di cui alla DD n. 25/2018 con le economie comunicate dal Direttore del Servizio Supporto
all'AdG del POR FESR FSE in materia di aiuti (giusta nota n. 76297 dell’11.06.2018), pari ad €
1.535.243,95, nonché con le ulteriori eventuali economie derivanti dall’istruttoria delle domande
ammesse a finanziamento di cui alla DD n.2460 del 05.06.-2018;
5. di notificare il presente provvedimento:
all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020 affinché proceda, per il tramite del Servizio
“Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, alla predisposizione degli atti
necessari e consequenziali a dare attuazione al presente atto,
al Direttore del Servizio Supporto all'AdG del POR FESR FSE in materia di aiuti;
6. di dare atto che la presente Azione è posta a carico del quadro finanziario dell’ Asse prioritario 7,
Azione 7.2.1 del POR FESR-FSE 2014-20 appostate sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli del
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FESR n.13305 (quota UE), n. 13377 (quota Stato) e n. 13398 (quota Regione);
7. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, sull’albo pretorio e sul BURM;
8. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
9. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
RITA PISTILLI

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore
NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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