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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E 

CAVE E MINIERE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 928/2021, DDPF n. 163/CRB del 30/07/2021 – Bando per il finanziamento 

di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso di energia 

rinnovabile nelle imprese anche sotto forma di comunità energetiche – 

Modifica punto 4, Allegato “A” del DDPF n. 163/CRB del 30/07/2021.

VISTO  il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO l’art.  15 della Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 2021 (Disposizioni di organizzazione 

e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di  modificare , per le motivazioni riportate nel documento istruttorio,   l’Allegato “ A ” del DDPF 
n.  163/CRB del 30/07/2021 , integrando   i l  punto 4 “Beneficiari ” ,   l’ elenco dei  c odici ATECO 
2007 (aggiornamento ISTAT 2021 )   ammissibili ,  con  la lettera  M ,  esclusivamente codice 
 71. 20 .10 “Collaudi e analisi tecniche di prodotti ”  e  con  la lettera N ,  esclusivamente codice 
82.99.99 “Altri servizi di sostegno alle imprese nca”;

2. di pubblicare il presente atto, per  estremi , sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell’art. 
4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

3. di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente 
del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della 
DGR 9 ottobre 2017, n. 1158;

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, degli articoli 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il dirigente
(Ing. Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 Normativa di riferimento

- DGR   26  luglio  2021 , n.   928 del “ DAALR n. 42 del 20/12/2016 – Piano Energetico 
Ambientale Regionale PEAR 2020:   modalità e criteri d’impiego dei fondi regionali stanziati 
sul bilancio 2021/2023 per la   realizzazione di investimenti a favore d’imprese in materia 
energetica: € 3.500.000,00 .   Cap. 2170120036 del bilancio regionale di previsione 
2021/2023”;

- DDPF n.  163/CRB del 30/07/2021  “ DGR 928/2021: Approvazione del bando per il 
finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso di energia 
rinnovabile nelle imprese anche sotto forma di comunità energetiche – prenotazione 
impegni di € 3.000.000,00. Capitolo 2170120036 del bilancio di previsione 2021/2023”;

- DDPF n. 206/CRB del 05/10/2021 “DGR n. 928/2021, DDPF n. 163/CRB del 30/07/2021 – 
Bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso di 
energia rinnovabile nelle imprese anche sotto forma di comunità energetiche – Modifica 
punto 4, Allegato “A” del DDPF n. 163/CRB del 30/07/2021”.

 Motivazione

Nel rispetto dei criteri stabiliti con  DGR  n.  928 /2021,  c on  DDPF n. 163/CRB del 
30/07/2021 ,   è stato approvato il bando  per il finanziamento di interventi innovativi di 
efficientamento energetico e di uso di energia rinnovabile nelle imprese anche sotto forma di 
comunità energetiche .   Per  l’attuazione dell’intervento è stata  prevista una dotazione finanziaria 
pari a € 3.000.000,00.

Il bando prevede  la concessione di un contributo pubblico  in conto capitale  in regime “de   
minims ” ,   ai sensi del  Regolamento 18 dicembre 2013, n. 1407 .  Il contributo massimo 
concedibile per beneficiario è pari a  €  200.000,00 e l’investimento minimo ammissibile è pari a   
€  30.000,00.  La  percentuale  di contributo varia da una  percentuale  minima del 40% a una   
percentuale  massima del 60% in base alla dimensione d’impresa. Le  domande di accesso ai 
contributi  potranno essere presentate  dalle ore 9.00 del  giorno 15 novembre 2021  nella 
modalità “just in time”.

Il bando ,  al punto 4 ,  individua tra i beneficiari ammissibili le  i mprese piccole, medie e 
grandi, così come definite dalla normativa vigente, con sede operativa nella Regione Marche e 
con codice ATECO 2007(aggiornamento ISTAT 2021) primario compreso tra i seguenti:
B – Estrazione di minerali da cave e miniere;
C – Attività manifatturiere;
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
F – Costruzioni;
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
H – Trasporto e magazzinaggio;
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.
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Sono ammesse anche le imprese che si costituiscono sotto forma di Comunità Energetica ;  
in tal caso sono ammissibili imprese anche con codice  ATECO  lettera  S 94.9.94.99  “A ltre 
organizzazioni di servizio”.

A seguito della pubblicazione del bando,  Confindustria ha  richiesto all’Assessorato   
competente ,  con nota acquisita al ns prot. n .  
1228696|04/10/2021|R_MARCHE|GRM|CRB|A|400.190.10/2021/CRB/11 ,   di  prevedere tra i 
codici  ATECO  ammissibil i  anche il  codice ATECO  71.12.20 “Servizi di progettazione di 
ingegneria integrata” ricadente nella lettera M , in quanto ,  il settore ingegneria è rappresentato ,    
nell a Regione  Marche ,   da numerose aziende con stabilimenti di ragguardevole dimensione, 
ampiamente in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione di impianti in 
autoconsumo, di progetti altamente innovativi, anche per le fonti rinnovabili, per la produzione, 
lo stoccaggio e l’utilizzo di idrogeno verde.

Tale proposta, a seguito  di un approfondimento svolto dalla sottoscritta P.F. su richiesta 
dell’Assessorato competente , si  è ritenuta  accoglibile.  Pertanto, con   DDPF n. 206/CRB del 
05/10/2021   si  proceduto a   modificare  l’Allegato “A” del DDPF n. 163/CRB del 30/07/2021, 
integrando, al punto  4 “ Beneficiari ”, l’elenco dei Codici ATECO 2007 (aggiornamento ISTAT 
2021 )  ammissibil i,  con la lettera M, esclusivamente codice 71.12.20 “Servizi di progettazione 
di ingegneria integrata”.

Successivamente,  Confindustria ha richiesto  alla sottoscritta struttura , con nota acquisita 
al ns prot. n .   1343600|29/10/2021|R_MARCHE|GRM|CRB|A|400.190.10/2021/CRB/11 , di 
prevedere ,  tra i codici ATECO ammissibili ,  anche il  codice 71. 20 . 1 0 “Collaudi e analisi 
tecniche di prodotti” ricadente nella lettera M, in quanto,  il settore  agisce direttamente in tutti 
quei comparti produttivi e dei servizi sui quali il bando ha indirizzato le proprie finalità di 
sostegno all’efficientamento energetico e all’utilizzo delle energie rinnovabili attraverso 
l’innovazione tecnologica.

Seppure classificato nella macrocategoria dei servizi, il settore delle analisi chimiche 
riscontra un consumo di energia elettrica mediamente superiore alla media del settore dei 
servizi. I Laboratori sono strutture molto complesse, non solo per le dimensioni e per le diverse 
tecnologie che convivono al loro interno, ma soprattutto per il fatto che deve essere mantenuto 
un servizio costante tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.   In particolare, quindi, la necessità di 
sostenere l’efficientamento energetico deriva dal fatto che l’energia viene utilizzata per 
l’alimentazione costante dei macchinari, per la ventilazione degli ambienti, per la produzione di 
vapore per la sterilizzazione e per l’umidificazione, ma anche per il riscaldamento, il 
raffrescamento, l’illuminazione e la produzione di acqua calda utile a tutti quei processi di 
misurazione e valutazione effettuati per garantire il rispetto dei parametri fissati da leggi 
nazionali e comunitarie.

Confartigianato Impr ese Ancona ,  Pesa r o e Urbino,  inoltre,  a seguito della sua attività di 
promozione del bando  in oggetto  tra le  imprese associate,  ha segnalato  alla sottoscritta P.F . ,   
tramite  nota acquisita al ns prot. n .    
1331941|28/10/2021|R_MARCHE|GRM|CRB|A|330.20.30/2017/CRB/36 ,   che numerose 
imprese resterebbero fuori dal bando a causa dell ’ assenza , tra quelli ammissibili,  di alcuni 
 c odi ci  ATECO ,  in particolare le imprese  rientranti nel settore  lettera  N  “N oleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto alle imprese ” .  Tale s ettore   annovera ,  al 31 / 08 / 2021 ,  ben  n.  2.196 
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imprese  attive i scritte al REA dell a Regione  Marche  e ,   nonostante il periodo di contrazione 
economica, registra un incremento del 26% delle imprese attive di questo settore.

Le richieste delle Associazioni di Categoria sopra illustrate si ritengono accoglibili.

Con il presente atto si propone, pertanto, di modificare l’Allegato “A” del DDPF n. 163/ CRB 
del 30/07/2021,  integrando   il punto 4 “Beneficiari”, l’elenco dei codici ATECO 2007 
(aggiornamento ISTAT 2021) ammissibili, con la lettera M, esclusivamente codice 71.20.10 
“Collaudi e analisi tecniche di prodotti” e  con  la lettera N, esclusivamente codice 82.99.99 “Altri 
servizi di sostegno alle imprese nca”.

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 e l’applicazione degli articoli 26 e 27 
del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il presente atto viene  pubblicato per estremi, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e, in formato integrale, sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 
4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158.

Per quanto sopra riportato si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Katiuscia Grassi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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