REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1D.01) SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR
FESR-FSE IN MATERIA DI AIUTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2460 DEL 05-06-2018
OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 –AZIONE 4.2.1 – AVVISO PUBBLICO
"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 ALL'ALTA EFFICIENZA" –
RICEVIBILITÀ – PUBBLICAZIONE DI N. 4 ELENCHI PROVVISORI (ART. 12, CO. 7).
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PASQUALE DI FABIO
Campobasso, 05-06-2018
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VISTE:
-

la DGR n. 36 dell’8.2.2018 si è disposto, tra l’altro, di:
·
attivare l’Azione 4.2.1 “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 all'alta
efficienza (Azione 4.2.1 dell’AdP)";
·
approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico “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 all'alta efficienza”;

la Determina n. 25 del 09.03.2018 del Direttore del I° Dipartimento della Giunta Regionale
nonche' Autorita' di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, con la quale e' stato approvato
nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020, Asse 4, Azione 4.2.1 l'AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL’USO RAZIONALE ED
EFFICIENTE DELL’ENERGIA NEI CONTESTI PRODUTTIVI”, comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la Determinazione del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del POR FESR FSE
2014/2020, n. 49 del 28/4/2018 con la quale è stato deciso di prorogare alle ore 12:00 del 11/05/2018 il
termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione relative all’Avviso di che trattasi;
CONSIDERATO che, nei termini previsti, sono pervenute complessivamente n. 34 proposte progettuali,
sottoposte alla prima fase di valutazione prevista dal bando;
VISTO il verbale del RUP del 30.5.2018 ,agli atti dell'Ufficio, relativo alla prima fase istruttoria di ricevibilità,
definita attraverso la compilazione di check list che riportano la verifica e l’accertamento della corretta e
completa presentazione delle domande (art. 12 del Bando);

RITENUTO dover procedere alla pubblicazione di n. 4 elenchi provvisori, per le quali la verifica della prima
fase di ricevibilità ha avuto esito positivo, ordinati ognuno per la relativa classe di intervento in funzione del
valore TEP (T) conseguito, come di seguito specificato:
(all. A) - ELENCO CLASSE A - T > 0,1
(all. B) - ELENCO CLASSE B - 0,081 < T < 0,1
(all. C) - ELENCO CLASSE C - 0,062 < T < 0,081
(all. D) - ELENCO CLASSE D - 0,043 < T < 0,062

CONSIDERATO che detti elenchi sono tutti associati alla categoria “classe di intervento completamente
finanziabile” (art. 12, Co. 8);

RITENUTO, altresì, dover procedere alla pubblicazione dell’elenco delle domande dichiarate irricevibili, con
le relative motivazioni (all. E);

CONSIDERATO che a partire dalla data di pubblicazione del presente atto, come previsto all’art. 12, Co.
10 del Bando, il RUP richiederà via PEC, ai soggetti proponenti le cui domande rientrano nei citati elenchi,
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la presentazione – entro 30 giorni dalla comunicazione - della prevista documentazione;

RITENUTO di poter dar seguito ai successivi adempimenti, così come previsti dal Bando;

CONSIDERATA la propria competenza in qualità di RUP;

<spanlang=en-us style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""> </spanlang=en-us>

DETERMINA

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di fare propri e approvare i n. 4 elenchi provvisori, per le quali la verifica della prima fase di
ricevibilità ha avuto esito positivo, ordinati ognuno per la relativa classe di intervento in funzione del
valore TEP (T) conseguito di cui agli allegati A-B-C-D al presente atto;
3) di fare proprio e approvare l’elenco delle domande dichiarate irricevibili, con le relative
motivazioni (all. E);
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dei relativi elenchi allegati
all’albo
pretorio,
sul
BURM
e
sul
sito
istituzionale della
Regione Molise:
http://moliseineuropa.regione.molise.it/fesr;
5) di richiedere via PEC, ai soggetti proponenti le cui domande sono riportate negli elenchi allegati
A-B-C-D , tutte finanziabili in considerazione della dotazione finanziaria dell’Avviso, la
presentazione, entro 30 giorni dalla comunicazione, con le modalita’ di cui all’art.13 c.1, della
documentazione prevista all’art.13 dell’Avviso stesso.
6) di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13.

SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA DI
AIUTI
Il Direttore
LORELLA PALLADINO
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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