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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E 

MINIERE

##numero_data## 

Oggetto:  PNRR, misura M2C2, Investimento 3.1 – Modifica della scadenza dell’avviso di 

cui al DDPF n. 3/FRC del 14/01/2022 “Invito a manifestare l’interesse per 

l’eventuale candidatura a finanziamento di progetti Hydrogen Valleys”.

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. d i  mod ificare  e anticipare la scadenza dell’avviso di cui al l’Allegato “1” d el DDPF n. 3/FRC 
del 14/01/2022,  stabilendo che le imprese che intendono manifestare il proprio interesse per 
l’eventuale candidatura a finanziamento di progetti “ Hydrogen   Valleys ”,  dovranno 
presentare via PEC, all’indirizzo  regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it, entro  e 
non oltre  il giorno 10 febbraio 2022, il documento allegato A “scheda di progetto”  
debitamente compilato. 

2. di disporre la pubblicazione del  presente atto  nella pagina dedicata agli avvisi del sito 
istituzionale dell’Ente e nella pagina tematica del settore Energia dedicata alle “News”;

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;

5. di dare atto che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico della 
Regione;

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

- Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea n. 10160/21 del 6 luglio 2021;

- DGR  n.  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 ,   €  140.000,00 ,  Bilancio regionale 2021/2023 . C apitoli   2170110029 e 
2170110030;

- DDPF n.  3 / FRC del 14/01/2022  “ PNRR, misura M2C2,  I nvestimento 3.1:  a pprovazione 
invito a manifestare l’interesse per l’eventuale candidatura a finanziamento di progetti 
“Hydrogen Valleys”;

- Avviso del Ministero della Transizione Ecologica – R egistro 0027509 , pubblicato in   
Gazzetta Ufficiale –  Serie G enerale n. 21 del 27 /0 1 / 2022  (pag. 69)  “ Avviso pubblico relativo 
all ’ invito alle  R egioni/ P rovince  A utonome a manifestare l ’ interesse per la selezione di 
proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali 
dismesse, da finanziare nell ’ ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia 
rinnovabile, idrogeno, rete e mobilit à  sostenibile», Investimento 3.1, finanziato dall ’ Unione 
europea – NextGenerationEU. (22A00449)”.

 Motivazione

In data 13 dicembre 2021 il Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) ha incontrato le 
Regioni e le Province Autonome al fine di rappresentare gli adempimenti in corso di 
esecuzione in tema di Piano Nazionale di  R ipresa e  R esilienza (PNRR) – misura M2C2 – 
Investimento 3.1: Produzione di idrogeno nelle aree industriali dismesse.

Nell’ambito dell’incontro, il MITE ha illustrato la proposta di criteri e di procedure per la 
realizzazione della misura del PNRR soprarichiamata. In particolare ,  ha informato le Regioni 
che sar ebbe stata  prossima l’uscita di un invito alle Regioni a manifestare il loro interesse per 
la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde e che, 
successivamente, le Regioni e le Province Autonome  avrebbero proceduto  con propri pubblici 
avvisi rivolti alle imprese per la selezione di progetti di investimento nei rispettivi territori.

A seguito dell’incontro avuto con il MITE, al fine di preparare il territorio regionale alla 
formulazione di proposte progettuali sull’idrogeno e avviare un percorso di partecipazione che 
consenta di individuare, in tempi stretti, le aree industriali dismesse che rispettino i criteri di 
ammissibilità illustrati dal MITE, la sottoscritta struttura regionale ha convocato il 21 dicembre 
2021, sia le Associazioni di Categoria che il Comitato regionale per le politiche energetiche, 
istituito con DGR n. 137 del 15/02/202.
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A seguito degli incontri soprarichiamati, su indicazione del Vicepresidente della Regione 
Marche Assessore all’Energia, si  è ritenuto  importante avviare, in via preliminare, sul territorio 
regionale, una manifestazione di interesse rivolta alle imprese per l’eventuale candidatura a 
finanziamento di progetti “ Hydrogen   Valleys ”, nell’ambito della misura M2C2,  I nvestimento 3.1 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ciò in considerazione:
- dell’importanza che la misura di finanziamento del PNRR potrà rivestire per il 

perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’economia marchigiana ma, anche, 
per lo sviluppo economico di aree industriali dismesse;

- della complessità del processo di individuazione delle aree industriali dismesse eleggibili a 
finanziamento, sulla base dei criteri prestabiliti dal Ministero in via di definizione, che 
richiede tempi di analisi che potrebbero non essere compatibili con i tempi che verranno 
determinati dal Ministero, una volta uscito l’avviso. Il Ministero, nell’incontro del 13 
dicembre 2021, aveva, infatti, informato le Regioni in merito a tempi molto brevi. 

- d i evitare il rischio di perdere l’opportunità di finanziamento di progetti relativi alla 
produzione di idrogeno nel territorio regionale.

Considerato quanto sopra esposto, con DDPF n. 3/FRC del 14/01/2022  è stato approvato  
l’Avviso  regionale d’ invito a manifestare l’interesse per eventuale candidatura a finanziamento 
di progetti “Hydrogen Valleys”, come da Allegato “1” all’atto.

In data 27  gennaio 2022, è stato pubblicato in  Gazzetta Ufficiale ( Serie Generale n. 21 del 
27/01/2022 ) l’avviso pubblico del Ministero della Transizione Ecologica ( rif.   UDCM Registr o 
Ufficiale U 0027509 ) che chiede alle R egioni  e alle  P rovince  A utonome  di  manifestare   il 
proprio interesse  ad avviare, nei  rispettivi  territori, una procedura di selezione finalizzata al 
finanziamento di progetti di investimento che prevedano la riconversione di aree industriali 
dismesse per la creazione di centri di produzione e distribuzione di idrogeno, prodotto 
utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili, a valere sulla dotazione finanziaria per 
l’attuazione dell’ I nvestimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse” previsto nell’ambito 
della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia 
rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR).

Considerato che nell’Avviso  del Ministero   è indicato che  l a manifestazione di interesse  da 
parte delle Regioni  dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
del l’ Avviso  stesso  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ,  e , quindi, entro l’ 11 
febbraio 2022,  si ritiene opportuno , anticipare la scadenza   del 20 febbraio 2022 , inizialmente 
prevista   dall’avviso regionale ( Allegato “1” del DDPF n. 3/FRC del 14/01/2022 ) ,   stabilendo ch e 
le imprese che intendono manifestare il proprio interesse dovranno presentare via PEC 
all’indirizzo  regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it, entro il giorno 10 febbraio 2022, il 
documento allegato A “scheda di progetto” debitamente compilato. 

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione.
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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 14 marzo 2013, n. 33.

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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