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

CAVE E MINIERE

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 9/CRB del 25/01/2018 – 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” – Sospensione 

sportello telematico per la presentazione delle domande.

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 (Norme in materia di    

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. d i   disporre , a decorrere dal le ore  8 : 00 del giorno  01 /0 8 /2019,  la sospensione  dello sportello  
telematico per la presentazione delle domande , ai sensi di quanto stabilito al punto 4.1.2 del   
bando in oggetto, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

2. di de mandare  a successivo   atto  la chius ura dello sportello telematico  o  l’eventuale 
riattivazione  dello stesso,  a seguito dell’esito della valutazione delle domande ancora in 
istruttoria e in base all’effettivo ammontare delle risorse impegnate;

3. di dare atto che dal presente decreto non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione;

4. 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;

5. 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 de lla 
DGR 9 ottobre 2017, n. 1158, nonché sui siti  www.europa.marche.it e   
www.regione.marche.it – sezione energia.

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.

http://www.europa.marche.it
http://www.regione.marche.it
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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) approvato con   
Deliberazione Amministr ativa n. 106 del 17/07/2014 e con Decisione   della Commissione 
Europea C (2015) 926 e ss.mm.ii;

- DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Svilup po 
Regionale (FESR) – 2014/2020 e sue successive modifiche e integrazioni;

- DGR 1202 del 16/10/17 – “ DGR 952/2015 e DAALR n. 126/2015  –  POR FESR 2014/2020, 
Asse 4, Azione 12.1  –  Asse 7, Azione 18.1: Approvazione schema di Convenzione con il 
Ministero  dello Sviluppo Economico per l’ attuazione del Programma regionale di sostegno 
alla realizzazione d elle diagnosi energetiche o all’ adozione della certificazione ISO 50001 
da parte delle PMI ammesso a cofinanziamento statale con Decreto diretto riale MISE del 
21 dicembre 2015”;

- DDPF n. 9/CRB del 25/01/2018   e  ss.mm.ii .   “POR FESR Marche an ni 2014/2020 – Asse 4, 
Azione 12.1 , Interv ento 12.1 .1 “ Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, 
dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza  – Approvazione bando  e prenotazione 
impegno di spesa, € 5.012.876,80”;

- DDPF n. 194/CRB del 21/12/2018 “DDPF n. 9/CRB del 25/01/2018 – 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” –   
Approvazione esiti istruttori e ammissione a finanziamento”;

- DDPF n.  27 /CRB del  13 / 03 /2019 “ DDPF n. 9 del 25 gennaio 2018 e DDPF n. 194 del 
21/12/2018 – 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” –  Concessione dei contributi ai beneficiari finali. Capitoli 
2170220002, 2170220003 e 2170220004, importo € 1.802.046,62”;

- DDPF n.  42 /CRB del  02 /0 4 /2019 “ DDPF n. 9/CRB del 25/01/2018 – 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” – 
Approvazione esiti istruttori”;

- DDPF n .  75 /CRB del  30 /0 5 /2019 “DDPF  n. 9/CRB del 25/01/2018 e DDPF n. 42 del 
02/04/2019 – 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 
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imprese e nelle  aree produttive” – Concessione dei contributi ai beneficiari finali. Capitoli 
2170220002, 2170220003 e 2170220004, importo € 905.268,38.

 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.

La Giunta Regionale, allo scopo di rendere operativo il contenuto del POR, con DGR n. 
1143 del 21/12/2015 n e  ss.mm.ii  ha approvato le “Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – 2014/2020”.

In particolare, all’interno dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori” è indi viduato l’Obiettivo specifico 12  “ Riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni nelle  imprese e integrazione di fonti  rinnovabili ” a zione   d a 
raggiungere attraverso l’attuazione dell’Azione 1 2. 1   “ Incentivi finalizzati alla riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni di gas   climalteranti delle imprese e delle aree produttive 
compresa  l'installazione di impianti di  produzione di energia da fonte rinnovabile per 
l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad   alta efficienza ”.  N ell’ambito dell’Azione 12.1,   
si trova  l’intervento 12.1 .1 “ Efficientamento  energetico e sviluppo dell’uso delle rinnovabili nelle 
imprese e nelle aree produttive”.

Con DDPF n. 9/CRB del 21/01/2018  è stato approvato il Bando relativo al POR FESR 
March e anni 2014/2020 – Intervento 12.1 .1 che prevede la concessione di un contribu to 
pubblico  per l’ efficientamento  energetico delle imprese   ripartito in due tipologie (contributo in 
conto capitale e finanziamento agevolato attraverso l’accesso al fondo energia e mobilità 
istituito dalla P.F Politiche Comunitarie con DDPF   n. 82/ POC  del 09/06/2016, finanziamento 
erogato dall’istituto di credito  Artigiancassa ) . Il contributo totale va da una percentuale minima 
del  40%  a una percentuale massima dell’ 80% in base alla dimensione di impresa come di 
seguito riportato. 

Dimensione d’impresa % Contributo 
c/capitale

% Contributo 
finanziamento 
agevolato FEM

% 
Finanziamento

Micro e Piccola 40 40 80

Media 30 30 60

Grande 20 20 40

Il contributo viene concesso in regime “ D e  M inims ” di cui al  Regolamento  18 dicembre 
2013, n. 1407 . Il  bando ha previsto un investimento ammissibile minimo di  €  20.000,00 e 
massimo € 250.000,00.

Per l’attuazione dell’intervento è prevista una dotazione finanziaria, relativa al Programma 
Operativo Regionale FESR  2014/2020, pari a   €  9.399.144,00 (€ 5.012.876,80 contributo a 
fondo perduto e  €  4.386.267,20 FEM) ,  a cui si aggiungono  €  437.500,00 di risorse statali per il   
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finanziamento aggiuntivo al 50% delle diagnosi energeti che delle piccole  e  medie imprese 
afferenti al Programma regionale di sostegno alla realizzazione delle diagnosi energetiche e 
ISO 50001, di cui alla DGR n. 1202 del 10/10/2016.

Sog getto attuatore del soprarichiamato intervento  è la P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, 
Rifiuti e Cave e Miniere.

Con  DDPF n. 194/CRB del 21/12/2018  e  DDPF n.  42 /CRB del  02 /0 4 /2019  sono stati 
approvati gli esiti istruttori e ritenute come ammissibili n. 64 domande.

A seguito della accettazione del cont ributo da parte dei beneficiari e  dopo aver espletato 
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa antimafia ( D.Lgs.  n. 159/2011), regolarità 
con tributiva (DM 30 gennaio 2015)  e aiuti di stato (Regolamento UE 18 dicembre 2013, n. 
1407 e Decreto del Ministero dello Sviluppo Eco nomico n. 115/2017),  c on  DDPF n.   27/CRB 
del 13/03/2019   e  DDPF n.   75/CRB del 30/05/2019  si  è  proced uto  alla concessione della quota 
d i contributo a fondo perduto  a favore di  n. 62  su n.   64   soggetti  ammessi. In particolare, non è 
stato concesso il contributo a  n.  2 beneficiari (un beneficiario non ha accettato il contributo e 
per l’altro la concessione è stata sospesa in attesa dell’aggiornamento dell’RNA , rispetto alla 
situazione de minimis dichiarata dal beneficiario e del rilascio del relativo codice COR).

Con  i due decreti di concessione  soprarichiamati   sono  state impegnate risorse in conto 
capitale per un totale  di  €  2.707.315,00 (di cui  € 1.802.046,62 con  DDPF n. 27/CRB del 
13/03/2019 e € 905.268,38 con  DDPF n.  75/CRB del 30/05/2019 )  su  €  5.012.976,80 di risorse 
stanziate con il bando.

La corrispondente quota FEM, impegnata da  Artigiancassa , a seguito dei decreti di 
ammissibilità sopra richiamati ,  ammonta a   €   2.700.705,00 ( di cui  €  1.788.045,00  con 
riferimento ai soggetti ammessi con  DDPF n. 194/CRB del 21/12/2018  e €  912.660,00  con 
riferimento ai soggetti ammessi con DDPF n. 42/CRB del 02/04/2019) su € 4.386.267,20.

Alla data odierna,  da interrogazione SIGEF,  sulla base della s tima del contributo richiesto 
da lle  n.   65  domande presentate  e ancora in istruttoria, le risorse complessive stanziate dal 
bando in oggetto si  presumono esaurite ,   sia per quanto riguarda la quota in conto capitale ,  che 
per quanto riguarda la quota FEM.

Pertanto, con il presente atto si  propone di  disporre , a decorrere dalle ore  8:00 del giorno 
01/08/2019 ,   la sospensione  dello sportello telematico per la presentazione delle domande, ai 
sensi di quanto stabilito al punto 4.1.2 del bando in oggetto.

Si propone, inoltre,  di demandare a successivo atto la chiusu ra dello sportello telematico  o 
l’eventuale riattivazione dello stesso, a seguito dell’esito della valutazione delle domande 
ancora in istruttoria e in base all’effettivo ammontare delle risorse impegnate.

Si  a ttesta che dal presente atto non deriva né può derivare 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  degli articoli 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il presente atto viene pubblicato per estratto, 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,  nonché sui siti www.europa.marche.it e 
www.regione.marche.it – sezione energia.

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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