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

CAVE E MINIERE

##numero_data## 

Oggetto:  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.

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

presente decreto; 

VISTA  l’ attestazione della copertura finanziaria nonch é il d.lgs. 118/2011 e  ss. mm.ii  in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale n. 20 del 15 ottobre 2001 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la Legge Regionale  31  dicembre 20 20  n.  53  recante disposizioni per la formazione del 

bilancio 2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la Legge Regionale  31  dicembre 20 20  n.  54  di approvazione del Bilancio di previsione 

2021/2023;

VISTA la  DGR  30 dicembre  2020,  n. 1674  –  Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio 

di previsione 2021 / 2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.   9 del 

29 dicembre 2020. Documento Tecnico di Accompagnamento;

VISTA la  DGR  30 dicembre  2020,  n. 1675  –  Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio 

di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 

29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

DECRETA

1. di  dar e attuazione alla  D.G.R. n.  928  del 26/07 /2021, con la quale sono state approvate 
le  modalità e criteri d’impiego de i fondi regionali stanziati con leggi regionali 53/2020 e 
54/2020 sul  bilancio 2021/2023  e in particolare i criteri di valutazione e di ammissibilità  per 
l’emanazione di un bando per il  finanziamento di interventi innovativi di efficienza energetica 
e di uso delle energie rinnovabili a favore di imprese;

2. di  approvare il  bando per il  finanziamento  di interventi innovativi di  efficientamento    
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energetico e di  uso di energia rinnovabile nelle imprese anche sotto   forma di comunità 
energetiche  di cui  A llegato  A ,  nel rispetto di quanto disposto  con la DGR richiamata al 
precedente punto 1;

3. di prendere atto del parere positivo sul rispetto della normativa aiuti di stato rilasciato ai 
sensi  Decreto del Segretario Generale n. 13 del 28/06/2017 e Decreto del Dirigente della 
PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate n. 12 del 26/07/2017 dalla 
struttura competente con nota prot. 23642548|26/07/2021|SGG;

4. di stabilire che la presentazione delle domande di accesso ai contri buti sarà possibile 
dalle  ore 9.00 del giorno 15 novembre  2021  nella modalità  “ just in time ”  nel rispetto delle 
moda lità previste dal bando di cui  all’Allegato A  al presente atto , fino alla sospensione e, o 
chiusura dello sportello che avverrà nel momento in cui la somma richiesta dalle domande 
presentata  raggiunge rà  l’ammontare delle risorse previste dal bando  maggiorata di una 
quota di riserva pari 30%;

5. di stabilire che in relazione all’onere  complessivo di euro 3.000.000,00  derivante    
dall’attuazione del presente atto, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui    
art . 3 e all’allegato n. 4/2 del D .lgs. n. 118/2011, l’obbli gazione  si   dovrà perfezionare a 
fav ore dei beneficiari  entro l’ esercizio finanziario 2022  e risulterà esigibile secondo il 
seguente cronoprogramma:

- Anno 2022 per euro 1.000.000,00
- Anno 2023 per euro 2.000.000,00

6. di assumere, in relazione a quanto disposto ai precedenti punti, le prenotazioni di 
impegno di spesa per l’importo complessivo di € 3.000.00 0 ,00 a carico del capitolo 
2170120036 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022  e 2023  come di seguito 
articolato:

Capitolo 2022 2023

2170120036 1.000.000,00 2.000.000,00

7. d i disporre la pubblicazione del bando  di cui all’ allegato A  nella pagina dedicata agli 
avvisi   del sito istituzionale dell’Ente e nella pagina tematica del settore  Energia  dedicata   alle 
“News”;

8. di  dare atto che l e risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura 
della spesa con le   finalità di utilizzo previste dall’atto,  in termini di allocazione nella missione 
e nel programma di bilancio,  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;

9. di pubblicare il presente atto, per  estratto , sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
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10. 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

- R egolamento (UE) n. 1407/2013 de  lla  Commissione del 18 dicembre 2013 relativo    
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea    
agli aiuti «de minimis»;

- Legge Regionale  31  dicembre 20 20  n.  53   “D isposizioni per la formazione del bilancio   
2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

- Legge Regionale  31  dicembre 20 20  n.  54   “A pprovazione del Bilancio di previsione 
2021/2023”;

- Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20  “ Norme in materia di organizzazione e di 
personale della Regione”;

- Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 44  “ Norme concernenti la democratizzazione e la 
semplificazione dell’attività Amministrativa Regionale”;

- Legge Regionale 11 giugno 2021, n. 10 “I nterventi regionali di promozione e sostegno 
dell’istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità 
energetiche rinnovabili”;

- DAARL n. 42 del 20/12/2016 “Piano energetico ambientale regionale (PEAR 2020)”;
- DGR 30 dicembre 2020, n. 1674 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 
del 29 dicembre 2020. Documento Tecnico di Accompagnamento;

- DGR 30 dicembre 2020, n. 1675 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 
del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

- DGR 137 del 15/02/2021 “ DAALR n. 42/2016: indirizzi per l'utilizzo dei fondi regionali 
stanziati sul bilancio   2021/2023 e istituzione del Comitato consultivo sulle politiche 
energetiche regionali - Euro 140.000,00 - Bilancio regionale 2021/2023 - capitoli 
2170110029 e 2170110030;

- DGR 600 del 17/05/2021 “ DGR n. 137 del 15 febbraio 2021: Nomina componenti del 
Comitato consultivo sulle politiche energetiche regionali”;

- DGR   928 del 26/07/2021 “ 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.”

- Decreto del Segretario Generale n. 13 del 28/06/2017;
- Decreto del Dirigente della PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate n. 

12 del 26/07/2017   “ Procedure per la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo 
degli aiuti di stato in ambito regionale e scheda per gli aiuti di stato”.

 Motivazione

Con  Leggi Regionali   31  dicembre 20 20   n. 53 e  n.  54,  nel ri spetto degli indirizzi PEAR  di 
affiancare ai fondi comunitari, altri strumenti finanz iari, normativi e fiscali, è stata autorizzata la   
spesa , pari a complessivi  € 3.500.000,00 ,  sul capitolo 2170120036  “Contributi ad imprese per 



5

investimenti in materia energetica”. ,  di cui euro 1.500.000,00  annualità  2022 e euro 
2.000.000,00, annualità 2023.

Con DGR   928/2021 sono state approvate le  modalità e criteri d’impiego dei fondi regionali   
sopra richiamati per la realizzazione di investimenti a favore d’imprese in materia energetica.

In particolare la DGR ha stabilito di destinare:

a) 3.000.000,00 per l’emanazione di un bando   di finanziamento di interventi innovativi di 
efficienza energetica e di uso delle energie rinnovabili a favore di imprese;

b) 500.000,00 per l’integrazione della dotazione finanziaria del Bando POR FESR Marche 
anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 12.1 – Intervento 12.1.1 “ Efficientamento  energetico e 
sviluppo dell’uso delle rinnovabili nelle imprese e nelle aree produttive”, di cui al DDPF 
n. 9/CRB del 25/01/2018 e ss.mm.ii; 

stabilendo che  la dotazione finanziaria per l’emanazione del bando di cui alla precedente 
lettera a) potrà essere integrata con le risorse previste alla lettera b), qualora le stesse non 
dovessero essere impegnate per il finanziamento dei progetti presentati sul Bando POR FESR 
Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 12.1 – Intervento 12.1.1 entro il 30/11/2021.

Con DGR  928/2021  si sono, inoltre, approvati i  criteri  di valutazione e di ammissibilità  per 
l’emanazione del bando di finanziamento richiamato al precedente punto 1.a). 

I criteri tecnici e amministrativi approvati tengono conto:
- delle  osservazioni formulate nel corso della seduta del 09/07/2021 dal Comitato 

Consultivo per le politiche energetiche, istituito con DGR 137/2021 e 600/2021. Il 
disciplinare di funzionamento del Comitato, stabilisce, infatti, che lo stesso fornisca 
supporto e confronto all’Assessorato ed agli uffici regionali competenti in materia di 
energia, anche per la definizione di criteri di finanziamento in materia energetica e 
indirizzi in materia di innovazione tecnologica connessa con aspetti energetici.

- delle osservazioni  delle Associazioni di Categoria  proposte nel corso del confronto 
avuto con le Associazioni di Categoria, tenutosi in data 16 luglio 2021.

In attuazione e nel rispetto dei criteri approvati con la DGR sopra richiamata si è proceduto ad 
elaborare il bando di finanziamento allegato A al presente atto che si propone all’approvazione.

Il bando prevede  la concessione di un contributo pubblico  in conto capitale  per  la realizzazione 
di interventi innovativi di efficienza energetica e di uso delle energie rinnovabili a favore di 
imprese (Micro, Piccole, Medie e Grandi) anche sotto forma di comunità energetiche.

Il  contributo totale va da  una percentuale minima del 40% a u na percentuale massima 
dell’6 0%,  in  base alla dimensione di impresa.  Il contributo massimo  concedibile  per 
beneficiario è pari a euro 200.000,00 e l’investimento minimo ammissibile è pari a euro 
30.000,00.
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Il contributo viene concesso in regime “ d e  m inims ” di cui al Regolam ento 18 dicembre 2013, n. 
1407 .  I n merito è stato acquisito il parere positivo della struttura competente in materia di  aiuti 
di stato con nota  prot .  23642548|26/07/2021|SGG  (nostra richiesta di parere nota ID 
n.23631520 del 23/07/2021).

Per l’attuazione dell’intervento è prevista una dotazione finanziaria, pari a € 3.000.000,00.

Al fine di fornire un periodo di tempo adeguato per la pubblicizzazione del bando e per 
l’elaborazione di proposte progettuali di qualità si propone di stabilire  che la presentazione 
delle domande di accesso ai contributi sarà possibile dalle ore 9.00 del  giorno 15 novembre  
2021  nella modalità “just in time” nel rispetto delle modalità previste dal bando di cui 
all’Alleg ato A  al presente atto, fino alla sospensione e, o chiusura dello sportello che avverrà 
nel momento in cui la somma richiesta dalle domande presentata raggiungerà l’ammontare 
delle risorse previste dal bando maggiorata d i una quota di riserva pari 30%. L’inserimento di 
una quota di riserva è proposto al fine di  consentire, in caso di eventuali   non ammissibilità, 
rinunce e/o revoche , di poter procedere nel finanziamento di progetti già presentati al fine di 
garantire la spesa delle risorse stanziate.
All ’ onere complessivo di  €  3.0 00.000,00 derivante dalla adozione del presente atto si fa fronte, 
in termini di esigibilità della spesa, a valere s ulle disponibilità presenti sul seguente capitolo  del 
bilancio regionale di previsione 2021/2023, annualità 2022/2023.
I n ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del  D . lgs . 
n. 118/2011, l’obbligazione di cui al presente atto si dovrà perfezionare a favore dei beneficiari 
entro l’esercizio finanziario 2022 e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:

- Anno 2022 per euro 1.000.000,00;
- Anno 2023 per euro 2.000.000,00.

Si propone, pertanto, di assumere  le prenotazioni di impegno di spesa per l’importo 
complessivo di € 3.000.00 0 ,00 a carico del capitolo 2170120036 del bilancio di previsione 
2021/2023, annualità 2022 e 2023, come di seguito articolato:

Capitolo Annualità 2022 Annualità 2023

2170120036 € 1.000.000,00 €2.000.000,00

Trattasi di risorse regionali di cui alla tabella E della L.R. n. 53/2020 e L.R. n. 54/2020. 
Le risorse sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste  
 dall ’atto in termini di allocazione nella missione e nel programma di bilancio,  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 e/o SIOPE.

All ’ esecuzione del presente atto provvederà con propri decreti il Dirigente della P.F. Bonifiche,    
Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere.
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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 est ratto , 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 de lla DGR 9 ottobre 2017, n. 1158 e viene, inoltre, trasmesso alla  P.F Programmazione 
Nazionale e Comunitaria per gli atti di competenza.

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 “ A ” : B ando per il finanziamento di interventi innovativi di efficientamento  energetico e 

di uso di energia rinnovabile nelle imprese anche sotto forma di comunità energetiche.
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