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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. QUALITÀ DELL’ARIA, BONIFICHE, FONTI 

ENERGETICHE E RIFIUTI

##numero_data##

Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 –Asse 4–Azione 12.1 – “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 alle tecnologie ad alta efficienza” –Approvazione bando e 

prenotazione degli impegni di euro 5.012.876,80.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la  
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, 
n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni; 

VISTO l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 19 del 
01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione”;

VISTA  la DGR n. 25 del 15/01/2018 - Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della 
programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione al Bilancio di Previsione;

VISTA  la DGR n. 26 del 15/01/2018 - Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della 
programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione al Documento tecnico di 
accompagnamento;

VISTA  la DGR n. 27 del 15/01/2018   Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della 
programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/12/2017 Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 29/12/2017 Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli;

DECRETA
1. Di approvare  i l  “ BANDO ENERGIA IMPRESE ” di cui allegato A  che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, per la concessione di contributi a fondo perduto  ed in conto 
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interessi  alle  M PMI   (Micro Piccole Medie Imprese)  e  alle  GI   (Grandi Imprese)  finalizzati a 
sostenere i processi di efficientamento energetico e  l'installazione di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile  in autoconsumo ,  ai sensi dell’Asse  4 , OS  12 , Azione  12 .1 del POR 
MARCHE FESR 2014-2020;

2. di approvare, altresì, i seguenti allegati al bando di accesso:

allegato1 definizioni
allegato 2A, allegato 2B requisiti economici –finanziari e patrimoniali
allegato 3 domanda di partecipazione
allegato 4 scheda tecnica di progetto
allegato 4.1 tipologia interventi
allegato 5 Dichiarazione “de minimis”
allegato 5.1 Istruzioni per le imprese per la compilazione dei moduli -Dichiarazione “de minimis”
allegato 5.2 Dichiarazione “de minimis” impresa unica- modello da compilarsi da parte 
dell'impresa controllante o controllata
allegato 6 Dichiarazione dimensione di impresa
allegato 7 Dichiarazione finanziabilità della quota di spesa ammessa, ma non oggetto di 
agevolazione
allegato 7.1 Dichiarazione disponibilità immobile
allegato 7.2 Dichiarazione del proprietario
allegato 7.3 Dichiarazione intestazione fiduciaria
allegato 8 Dichiarazione di cumulo
allegato 9 Comunicazione di accettazione degli esiti istruttori
allegato 9.1 Richiesta erogazione finanziamento  
allegato 9.2 Dichiarazione titoli edilizi, titoli energetici e progettazione
allegato 10 Richiesta di liquidazione saldo
allegato 11 Relazione finale dell’intervento realizzato
allegato 12 Richiesta anticipo
allegato 13 Procura speciale per la presentazione della domanda
allegato 14 Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia 
di protezione dei dati personali
allegato 15 Legge 13 agosto 2010, n. 136 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
governo in materia di normativa antimafia” – art. 3
allegato 16 Riferimenti normativi
allegato17 Fac-simile polizza fideiussoria

3. di stabilire che i l contenuto de gli allegati di cui al punto 2  è a titolo indicativo.  Per la 
presentazione della domanda di accesso al bando in oggetto fara fede il contenuto  generato dal 
sistema informatico a seguito di compilazione nel sistema Sigef

4. di definire, sulla base del Piano Finanziario  Por Fesr   e sulla scorta della tempistica ipotizzata 
per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, la seguente ripartizione temporale    
della spesa e le relative risorse finanziarie, secondo esigibilità:

Anno Capitolo 
2170220002

(quota UE 50%)

Capitolo 
2170220003

(quota 
STATO35%)

Capitolo 
2170220004

(quota 
REGIONE15%)

Totale

2018 € 1.818.750,00 € 1.273.125,00 € 545.625,00 € 3.637.500,00

2019 € 687.688,40 € 481.381,88 € 206.306,52 € 1.375.376,80

Totale € 2.506.438,40 € 1.754.506,88 € 751.931,52 € 5.012.876,80

5. di assumere prenotazione di impegno di spesa per l’importo complessivo di €  5 . 012 . 876 , 8 0  a 
carico dei capitoli di Bilancio di previsione 2018 – 2020 come di seguito specificato:
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Anno Capitolo 
2170220002

(quota UE 50%)

Capitolo 
2170220003

(quota 
STATO35%)

Capitolo 
2170220004

(quota 
REGIONE15%)

Totale

2018 € 1.818.750,00 € 1.273.125,00 € 545.625,00 € 3.637.500,00

2019 € 687.688,40 € 481.381,88 € 206.306,52 € 1.375.376,80

Totale  € 2.506.438,40 € 1.754.506,88 € 751.931,52 € 5.012.876,80

6. di stabilire che la presentazione delle domande di accesso ai contributi sarà possibile dalle ore 
12:00 del giorno 28 febbraio 2018 nella modalità just in time;

7. le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al 
D. Lgs. n. 118/2011.

8. Di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art.4 della L.R. 28 
luglio 2003, n. 17.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

a) NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

POR FESR Marche CRO 2014/2020 (CCI 2014IT16RFO2014);
- Regolamento (UE) N. 1301/2013 d el Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 “ 
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006”;
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 d el Parlamento Europeo e d el Consiglio del 17 dicembre 2013 
“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 che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei 
dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 “ Modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari”;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 “ Modalità
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi”;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli 
artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”)

- Deliberazione Amministrativa n. 106 del 17/07/2014 che approva il POR FESR Marche 2014/2020;
- DGR n. 1334 del 01/12/2014 “ Adozione del POR FESR 2014/ 20 così come modificato a seguito del
negoziato con la Commissione Europea”;
- Decisione della Commissione europea C ( 2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR Marche 
FESR 2014/2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- DGR n. 147 del 02/03/2015 che trasmette al Consiglio Regionale la decisione della Commissione 
europea C(2015) 926 del 12/02/2015;
- DGR n. 1143 del 21/12/2015 “ Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 
Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
2014/2020”;
- DGR n. 1580 del 19/12/2016 “ Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 
Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
2014 / 2020 – Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;
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- DGR n. 348 del 1 0 / 04 /201 7 “ Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) , primo 
Volume, della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – 2014/2020 – Approvazione seconda modifica”;
- DGR n. 891 del 31/ 0 7/2017 “ POR FESR 2014/2020 Marche - Approvazione Linee Guida per la 
predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti”;
- DGR n. 892 del 31/ 0 7/2017 “ Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 
Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
2014/2020 – Approvazione terza modifica”;
- DGR n. 25 del 15/01/2018 - Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 
riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FESR 
2014/2020. Variazione al Bilancio di Previsione;
- DGR n. 26 del 15/01/2018 - Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 
riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FESR 
2014/2020. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento;
- DGR n. 27 del 15/01/2018 Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa 
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti 
l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FESR 2014/2020. 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;
- Legge Regionale n. 39 del 29/12/2017 Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2018);
- Legge Regionale n. 40 del 29/12/2017 Bilancio di previsione 2018/2020;
- DGR n. 1614 del 28/12/2017 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - Approvazione del documento 
tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 
macroaggregati;
- DGR n. 1615 del 28/12/2017 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati 
in capitoli;

b) MOTIVAZIONE 

La Regione Marche con Deliberazione Amministrativa n. 126/2015 del 31/03/2015 ha approvato 
definitivamente, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14,  il 
Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020. Tale programma 
prevede in attuazione dell’Asse 4 “ Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori ” con l’Azione 12.1 “ 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 alle tecnologie 
ad alta efficienza”.
La Giunta Regionale, allo scopo di rendere operativo il contenuto del POR, con DGR n.   1143 del 
21/12/2015  e s.m.i.  ha approvato le “ Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO)   della 
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo   Regionale 
(FESR) – 2014/2020”.
Nell’ambito del Programma Operativo Regionale la Regione Marche ha previsto l’istituzione del “Fondo 
Energia e Mobilità” uno strumento finanziario gestito dall’intermediario finanziario Artigiancassa S.p.a. 
con sede in Via Crescenzo Del Monte 25/45 – 00153 Roma, come da decreto del dirigente P.F. 
Politiche comunitarie e autorità di gestione fesr e fse n. 82/poc del 09/06/2016.   La dotazione iniziale 
disponibile  del FEM,  per l ’ azione 12.1 asse 4 ,  ammonta ad € 4.386.267,20 e comprende la 
remunerazione di Artigiancassa S.p.a. .   L a prenotazione degli impegni relativi ,  verr à  fatt a  dalla PF 
competente.
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Con Decreto direttoriale del 12 maggio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico - ha emanato 
l’avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni secondo quanto disposto 
dal comma 9 dell’art. 8 del D.lgs. 102/2014. A seguito della stipula di apposita Convenzione la Regione 
Marche ha ottenuto lo stanziamento di fondi destinati ad incentivare la realizzazione delle diagnosi 
energetiche o l’adozione del sistema di gestione ISO 50001.
Con DGR n. 1202 del 10/10/2016 si è proceduto all’approvazione dello schema di Convenzione con il 
Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione del Programma regionale di sostegno alla 
realizzazione delle diagnosi energetiche o all'adozione della certificazione ISO 50001 da parte delle 
PMI. La prenotazione degli impegni realtivi verrà fatta con seccessivo atto.

Soggetto attuatore di dette Azioni è la P.F. Qualità dell’aria, Bonifiche, Fonti energetiche eRifiuti.

In attuazione di quanto sopra, viene predisposto un bando  che  intende promuovere  sia  la riduzione 
delle emissioni climalteranti dovute alle attività svolte in ambito regionale, ma  al  contempo intende 
aumentare la competitività delle  Imprese  operanti nel territorio regionale tramite una riduzione dei loro 
costi energetici.
Tale obiettivo viene perseguito utilizzando, quale forma di sostegno,  uno  strumento   finanziario  Fondo 
Energia e Mobilità  che prevede l’erogazione di prestiti a tasso agevolato  combinat o  con una 
sovvenzione a fondo perduto.
L'incentivazione può coprire fino all’80% delle spese ritenute ammissibili e risulta così suddivisa  in base 
alla dimesnsione dell’impresa:

Dimensione impresa
Finanziamento a tasso 

agevolato rispetto alle spese 
ammissibili (%)

Fondo perduto rispetto alle 
spese ammissibili (%)

Contributo totale rispetto alle 
spese ammissibili (%)

Micro - piccola 40 40 80

Media 30 30 60

Grande 20 20 40

Nel bando, redatto secondo le linee guida predisposte dall’Autorità di Gestione,   tenendo conto dei 
criteri di selezione approvati, sono indicati i tempi e le procedure per la   presentazione dei progetti, gli 
obblighi del beneficiario, le voci di spesa ritenute ammissibili e i   relativi tempi di rendicontazione e di 
liquidazione del contributo, nonché i criteri di ammissibilità, di valutazione.

La Regione Marche rende disponibile  per l’attuazione  del bando  una dotazione iniziale pari  a € 
9.836.644,00:

Interventi ammissibili
Risorse POR-FESR 2014/2020 Risorsenazionali 

(MISE) Totale
Fondo perduto Fondo Energia FEM

Diagnosi energetiche e adozione di 
sistemi di gestione ISO 5000 € 437.500,00 0

€ 
437.500,00

€ 875.000,00

Progetti di efficientamento energetico 
individuati dalle diagnosi energetiche

€ 
4.575.376,80

*
€ 4.386.267,20* 0 € 8.961.644,00*

Totale € 9.399.144,00
€ 

437.500,00
€ 9.836.644,00

Il tasso di partecipazione del POR - FESR al contributo pubblico è pari al 50 %.
*6.000.000,00 € è la quota minima riservata per le micro piccole medie imprese – MPMI. (3.000.000,00 € Fondo perduto e 3.000.000,00 € FEM).

Il bando è stato trasmesso con not e  ID n. 11090508   07 /0 2 /2017 EFR ,  ID n.12405676 12/10/2017  sia   
all’Autorità di gestione del FESR   PF Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria   per 
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l’autorizzazione all’impegno delle risorse del POR e per l’espressione del parere di conformità , sia alla 
P.F. Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate per l’espressione del parere di conformità.

È stato richiesto  alla PF P rogrammazione nazionale e comunitaria  con note ID 11886569 del 
14/07/2017, I D  12409425 del 13/10/2017, ID 12519097 31/10/2017 , ID 12752088 del 04/12/2017  
l’utilizzo dei capitoli di bilancio e ralative variazioni. 

Con nota ID n.  12612840  del  14 / 11 /2017 l’Autorità di Gestione FESR e FSE ha formulato un parere 
positivo sullo schema di bando.
Con nota ID n.  12674089  del  22 / 11 /2017 la PF controlli di secondo livello, auditing e società 
partecipate ha formulato un parere positivo sugli aiuti di stato.
Con nota ID n.  13026838  del  18 / 01 /201 8  la  P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria, Autorità  di 
Gestione FESR e FSE ha autorizzato l’utilizzo dei fondi.

la DGR n. 25 del 15/01/2018 - Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa 
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo 
di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FESR 2014/2020. 
Variazione al Bilancio di Previsione;
VISTA  la DGR n. 26 del 15/01/2018 - Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 
riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FESR 
2014/2020. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento;
VISTA  la DGR n. 27 del 15/01/2018 Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 
riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FESR 
2014/2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

Con DGR n.  26  del  15 / 01 /201 8  si è proceduto  alla variazione al Documento tecnico di 
accompagnamento 201 8 /20 20   e con DGR n.  27  del  15 / 01 /201 8   al la varizione al Bilancio Finanziario 
Gestionale 201 8 /20 20 , apportando le variazioni compensative tra le dotazioni dei programmi 
riguardanti l’utilizzo delle risorse afferenti la programmazione POR FESR 2014/2020.

Con il presente atto si propone di approvare il Bando relativo  al POR FESR Marche anni 2014 / 2020 – 
Azione 12.1 “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 alle tecnologie ad alta efficienza”, di cui 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Sulla base della tempistica ipotizzata per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, è 
prevista, la seguente ripartizione temporale della spesa e le relative risorse finanziarie:

Anno Capitolo 
2170220002

(quota UE 50%)

Capitolo 
2170220003

(quota 
STATO35%)

Capitolo 
2170220004

(quota 
REGIONE15%)

Totale

2018 € 1.818.750,00 € 1.273.125,00 € 545.625,00 € 3.637.500,00

2019 € 687.688,40 € 481.381,88 € 206.306,52 € 1.375.376,80

Totale € 2.506.438,40 € 1.754.506,88 € 751.931,52 € 5.012.876,80

Con il presente decreto, in considerazione della scansione temporale delle risorse di cui sopra, si 
propone di precedere alla prenotazione di impegno di spesa per la sola quota a valere sull e  annualità 
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2018 -2019 , per complessivi  € 5.012.876 , 8 0   secondo il crono-programma sopra riportato per esigibilità 
a carico dei seguenti capitoli, del Bilancio di previsione 2018/2020:

Anno Capitolo 
2170220002

(quota UE 50%)

Capitolo 
2170220003

(quota 
STATO35%)

Capitolo 
2170220004

(quota 
REGIONE15%)

Totale

2018 € 1.818.750,00 € 1.273.125,00 € 545.625,00 € 3.637.500,00

2019 € 687.688,40 € 481.381,88 € 206.306,52 € 1.375.376,80

Totale  € 2.506.438,40 € 1.754.506,88 € 751.931,52 € 5.012.876,80

La copertura in entrata, è assicurata secondo il seguente prospetto:

Capitolo Quota Annualità
Accertamento 

n.
Decreto accertamento 

entrate
Importo

1402050002 UE 2018 1
DDPF n. 22/POC del 10/03/2016 

s.m.i. 33.469.803,42

1402010121 Stato 2018 2 DDPF n. 22/POC del 10/03/2016 s.m.i 23.428.862,41

1402050002 UE 2019 7 DDPF n. 22/POC del 10/03/2016 s.m.i 22.052.363,62

1402010121 Stato 2019 8 DDPF n. 15/POC del 21/02/2017 
s.m.i.

15.386.654,53

Con  DDPF n. 120/BIT del 22/12/2017  la PF  Programmazione nazionale e comunitaria  ha eseguito l a    
prenotazione di impegno relativa alle risorse del Fondo Energia e Mobilità (€ 4.386.267,20), .

S i rinviano a successivi atti  la  prenotazione  di  impegno relativa   alle risorse aggiuntive statali derivanti 
dall ’approvazione dello schema di Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico , di cui alla   
DGR n. 1202 del 10/10/2016 ,  per l'attuazione del Programma regionale di sostegno alla realizzazione 
delle diagnosi energetiche o all'adozione della certificazione ISO 50001    da parte delle PMI  (€   
437.500,00 MISE).

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

c) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto: POR 
MARCHE FESR 2014-2020 –Asse 4–Azione 12.1 – “ 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 
alle tecnologie ad alta efficienza ”  –Approvazione bando e prenotazione d egli  impegn i   di euro  
5.012.876,80.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Attanasio Mogetta)

Documento informatico firmato digitalmente
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