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

CAVE E MINIERE

##numero_data## 

Oggetto:  POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 13.1 “Interventi di 

efficienza energetica negli edifici pubblici”, Intervento 13.1.2A “Interventi di 

efficienza energetica negli edifici pubblici” – Riapertura portale SIGEF.

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;

VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale n. 20 del 15 ottobre 2001;

DECRETA

1. di  riaprire il portale SIGEF (Sistema Integrato  GEstione  Fondi) della Regione Marche 
relativamente al bando:  Intervento 13.1.2A “Interventi di efficienza energetica negli edifici 
pubblici” , agli utenti la cui domanda , inserita nei termini indicati dal bando,  è in fase 
provvisoria ,  il  giorno 10 maggio p.v. dalle ore  9:00 alle ore 18:30   per le motivazioni ripo rtate 
nel documento istruttorio;

2. di comunicare il presente provvedimento via  pec  ai soggetti che hanno inserito la domanda 
in fase provvisoria e di cui è stato reso disponibile l’indirizzo pec;

3. di pubblicare il  presente provvedimento sul sito della Regione Marche  ai seguenti indirizzi :     
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia e 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-Internazionale;

4. di prendere  atto che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione;

5. 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;

6. 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;

S i 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.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia
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Il dirigente
(Ing. Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 Normativa di riferimento

- POR FESR Marche CRO 2014/2020 (CCI 2014IT16RFO2014);

- Regolamento (UE) N. 1301/2013  d el Parlamento Europeo  e   d el 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  “D isposizioni 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   
“M odalità 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   
“M odalità 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”;
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- 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 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 Svilupp o 
Regionale (FESR) – 2014/2020”;

- DGR  n.  89 2  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. 31 del 25/01/2017  “L.R. n. 20/2001 –  Istituzione delle  Posizioni Dirigenziali e di 
Funzione nell’ambito della Segreteria Generale e dei Servizi”;

- DGR  n. 152 del 24/02/2017  “ Articolo 28 della  L egge  R egionale n. 20/2001  –  Conferimento 
incarichi dirigenziali”;

- DGR n. 361 del 10/04/2017 – DGR n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001 – Istituzione delle  
Posizioni Dirigenziali e di Funzione nell’ambito della Segreteria Generale e dei Servizi” – 
Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017/2019 (DGR 
n. 87/2017 e s.m.i.) ai Dirigenti titolari dei centri di responsabilità (Posizione di Funzione) –   
2° provvedimento;

- DGR n. 1221 del 23/10/2017 “Adozione ai sensi dell’ art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28   
a prile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR)  –  Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303 del 2013”.

- DDPF n. 1 79  del  14 / 11 /2017 “ POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 13.1 
“Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici”, Intervento 13.1.2A “Interventi di 
efficienza energetica negli edifici pubblici” – Approvazione bando pubblico e prenotazione 
impegno di spesa, € 4.200.000,00”.

 Motivazione

In data  12 febbraio 2015 la Commissione Europea con decisione C(2015) 926 ha 
approvato il POR Marche FESR 2014/2020 che rappresenta il documento base per la nuova 
programmazione comunitaria nella Regione Marche per il periodo 2014/2020. Il POR Marche 
FESR 2014/2020 si articola in sei Assi.
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In  particolare l’Asse 4  “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori”   prevede  la Priorità di  investimento  4c   da attuare attraverso la 
promozione di strategie di bassa emissione di carbonio  in particolare si pone  l’obiettivo di 
sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia 
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell’edilizia 
abitativa.

La Giunta Regionale, allo scopo di rendere operativo il contenuto del POR, con DGR n. 
1143 del 21/12/2015 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 dell’Azione 13.1, in particolare l’intervento 13.1.2A “ Interventi di efficienza 
energetica negli edifici pubblici ” prevede il sostegno alla realizzazione di interventi di 
miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale degli edifici pubblici esistenti riferiti sia 
all’involucro edilizio sia agli impianti (installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, 
impianti di cogenerazione, ecc.) e in ogni caso riguardanti tutte le opere edili finalizzate alla 
riduzione dei consumi energetici dell’edificio e volte a conseguire una elevata efficienza 
energetica e qualità ambientale nonché l’introduzione di sistemi di contabilità energetica per 
rilevare, monitorare e documentare l’evoluzione dei consumi degli edifici pubblici assicurando 
l’implementazione del catasto energetico regionale.

Soggetto attuatore di detta Azione è la P.F.  Bonific he, Fonti energetiche, Rifiuti e  Cave  e  
Miniere.

Con  DDPF n. 1 79  del  14 / 11 /2017  è stato approvato il   bando pubblico  “ POR FESR Marche 
anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 13.1 “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici”, 
Intervento 13.1.2A “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici”   per un importo pari 
a € 4.200.000,00”.

Il suddetto bando aveva come scadenza dei termini per la presenta zione della domanda il 
giorno 23/04/2018 alle ore 23:59.

A fine giornata del 23  aprile e nei giorni successivi  sono pervenute  diverse segnala zioni da 
parte dei richiedenti in quanto,  per problemi tecnici   di configurazione della postazione di 
lavoro , non sono riusciti a completare   l’invio  della domanda alla Regione Marche tramite il 
portale SIGEF (Sistema Integrato GEstione Fondi).

S i è deciso , pertanto,  di riaprire il port ale per un solo giorno,  il 10 maggio p.v. ,  dalle or e  
9:00 alle ore 18:30 per dare modo agli utenti  la cui domanda ,  inserita nei termini indicati dal 
bando, è stata mantenuta  in fase provvisoria , in attesa  di concludere  la  procedura digitale e la   
trasmissione della stessa.

Con il presente atto si propone , quindi,  di riaprire il portale SIGEF il  giorno 10 maggio p.v. 
dalle ore  9:00 alle ore 18:30 e di notificare tramite  pec  tale provvedimento ai soggetti che 
hanno inserito la domanda in fase provvisoria e di cui è stato reso disponibile l’indirizzo pec.
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Infine, tale atto verrà pubblica to   sul sito della Regione Marche  ai seguenti indirizzi :   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia e 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-Internazionale

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione.

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

Il presente atto viene pubblicato  per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi 
dell’art. 4 d ella 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
         (Ing. Raffaela Fontana)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia
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