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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 del dispositivo e Allegato “2A” 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,  il punto 4 del dispositivo 
del DDPF n. 163/CRB del 30/07/2021,  stabilendo che  la presentazione delle domande di 
accesso ai contributi è prorogata alle ore 9.00 del giorno 15 dicembre 2021;

2. di  modificare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio,  l’Allegato “ 2 A ” del DDPF 
n.  163/CRB del 30/07/2021 ,  sostituendolo con l’ A llegato  “ 1 ”,  parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

3. 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;

4. 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”;

- DDPF n. 2 37 /CRB del 0 3 /1 1 /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.

Con DDPF  n.  206/CRB del 05/10/2021  e  DDPF n.  237/CRB del 03/11/2021  sono stati 
integrati, a seguito di specifica richiesta  da parte  delle Associazioni di Categoria, i codici 
ATECO ammissibili inserendo ,  al punto 4 “Beneficiari” del bando in oggetto ,  i  c odici ATECO: 
71.12.20, 71.20.10 e 82.99.99.
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Il decreto DDPF  n. 163/CRB del 30/07/2021   stabiliva che l e  domande di accesso ai 
contributi  potevano  essere presentate  dalle ore 9.00 del  giorno 15 novembre 2021  nella 
modalità “just in time”.

Le  A ssociazioni di  C ategoria ,   Confartigianato e  Confindustria ,  con note rispettivamente 
acquisite al n s  protocollo  n . 
1386929|10/11/2021|R_MARCHE|GRM|CRB|A|400.190.10/2021/CRB/11 e  n.   
1387519|10/11/2021|R_MARCHE|GRM|CRB|A|400.190.10/2021/CRB/11 ,   hanno  evidenziato ,  
al sottoscritto  U fficio  e all’Assessorato competente , la necessità di prorogare la data a partire 
dalla quale è possibile presentare domanda   di accesso ai contributi  a valere sul bando in 
oggetto, da 15 giorni a 30 giorni.

La richiesta è stata motivata dal fatto che l’elaborazione della diagnosi energetica ,   ai sensi 
del  D . L gs.  n.  102/ 2014 o della certificazione ISO 500 01, criteri o  di ammissibilità per il 
finanziamento dei progetti, costituisce un’attività  piut tosto complessa e articolata che  richie de 
accuratezza e  tempi adeguati, viste anche l e  difficoltà a reperire tecnici abilitati disponibili a 
curare la predi sposizione di tale  documentazione.  Ciò in ragione del fatto che la stragrande 
maggioranza dei tecnici abilitati è tuttora impegnata nel curare le pratiche relative ai vari 
bonus, eco e superbonus, disposti dalla normativa nazionale di cui solo recentemente si è 
avuta conferma del loro mantenimento nel 2022 e negli anni a seguire.

Considerato che la ric hiesta di proroga arriva dalle A ssociazioni più rappresentative del 
settore, si ritiene che la proposta sia accoglibile. Nello  specifico si ritiene opportuno prorogare 
di 30   g iorni  e ,  quindi ,  di spostare la data del 15 novembre 2021,  prevista inizialmente  per la 
presentazione delle domande di accesso ai contributi, al 15 dicembre 2021.

Nel frattempo, sono pervenute diverse segnalazioni da parte delle possibili aziende 
beneficiarie in merito alla difficoltà di raggiungere il pun teggio minimo previsto così come 
stabilito dall’ A llegato  “ 2 A ”  del bando “ Requisiti economici, finanziari e patrimoniali per le 
imprese in contabilità ordinaria ” .  Le diffi coltà riguardano  i  target previsti per gli indicatori relativi 
alla valutazione della liquidità aziendale (Attività  C orrenti/ P assività  C orrenti  > 2 e Disponibilità   
L iquide +  D isponibilità  D ifferite/ P assività  C orrenti > 1).  I target fissati  dal bando   garantiscono 
un livello di liquidità  ottima dell’azienda che penalizza no  però l’ammissione a finanziamento di 
azien de che pur trovandosi in equilibrio hanno  un livello di  liquidità  più basso ma  comunque 
soddisfacente.

Considerato che l ’obiettivo del bando è  quello di favorire al massimo la partecipazione 
delle imprese sul territorio al fine di massimizzare il risultato in termini di risparmio energetico 
conseguibile e di autoconsumo di energia rinnovabile, con il presente atto si propone   di 
modificare e sostituire  l’Allegato “2A” del DDPF n. 163/CRB del 30/07/2021 come  da  A llegato 
“1”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La modifica riguarda in particolare la riduzione de i target previsti  per l’attribuzione del 
punteggio agli indicatori :   Attività  C orrenti/ P assività  C orrenti  e Disponibilità  L iquide + 
 D isponibilità  D ifferite/ P assività  C orre nti, che vengono  abbassati rispettivamente da 2 a 1 e da 
1 a 0,50.
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I nuo vi target rappresentano  una situazione di liquidità in equilibrio, non più di livello 
ott imo, ma comunque soddisfacente, tale da consentire l’allargamento della platea dei possibili 
beneficiari del contributo.

Con il presente atto si propone, pertanto:
- di mo dificare  il punto 4 del dispositivo del DDPF n. 163/CRB del 30/07/2021, stabilendo 

che la presentazione delle domande di accesso ai contributi è prorogata alle ore 9.00 
del giorno 15 dicembre 2021;

- di modificare  l’Allegato “2A” del DDPF n. 163/CRB del 30/07/2021 ,   sostituendolo con 
l’Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

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

Allegato “1”

A llegato  2 A –  Requisiti economici, finanziari e patrimoniali per le imprese in contabilità 

ordinaria.
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