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. 5743 DEL 31-10-2018
OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – 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 PRIORITA' ALL'ALTA EFFICIENZA".
DGR N. 36 DEL 08/02/2018 E DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
N. 25 DEL 09/03/2018 E N. 49 DEL 28/04/2018 – APPROVAZIONE DISCIPLINARE DEGLI
OBBLIGHI, DEGLI SCHEMI E DEI DOCUMENTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE
DELL'AVVISO.
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, 31-10-2018
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PREMESSO che:
·
con il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo sono state definite le
“Disposizionicomuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sulFondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca edisposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo dicoesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE)n.1083/2006 del Consiglio”;
· con il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, relativo
alFondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
delConsiglio;
· la Commissione Europea ha adottato in data 29 ottobre 2014 la Decisione C(2014) 8021 final
l’Accordodi Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), stabilendo gli impegni e
gli obiettividell'Unione per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
e che rappresentail quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a
declinare i propri ProgrammiOperativi;
· la Commissione Europea ha approvato con la Decisione C(2015) 4999 final in data 14 luglio
2015, ilProgramma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
· con la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma plurifondo POR Molise
FESRFSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, è stato approvato con decisione di esecuzione
dellaCommissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;
·
con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto:
Programmaplurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato
con decisione diesecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14/7/2015. Presa d’atto
finale. [DeliberazioneGiunta regionale 411/2015];
·
la DGR n. 153 del 11/04/2016 si è provveduto ad approvare il seguente atto: POR Molise
FESR-FSE2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione
ripartizione risorse per azioni;
· con la DGR n. 626 del 28/12/2016 si è approvato il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)
PORMOLISE FESR – FSE 2014/2020, come integrato e modificato con determinazione del
Direttore del I Dipartimento n. 54/2018;
·
i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati
approvati dalComitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n.
535/2015, con procedurascritta n.2/2016, come integrati e modificati con procedura scritta n.
1/2018;
· la Decisione C(2018) 3705 final con la quale la Commissione Europea ha approvato, in data
20 giugno 2018, la riprogrammazione del Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;

CONSIDERATO CHE:

- la Deliberazione n. 36 del 08/02/2018 adottata dalla Giunta Regionale si è provveduto, tra l’altro,
ad:
Ø attivare nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020 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(4.2.1AdP) ";
Ø approvare, di conseguenza, le scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'Avviso
pubblico “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas
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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”;
Ø incaricare l’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020affinchè proceda, per il tramite
del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE” nel rispetto di
quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, alla predisposizione
dell’Avviso pubblico;
- con Determinazione n.25 del 09/03/2018 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del
POR FESR FSE 2014/2020, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione giuntale sopra
citata,
Ø è stato approvato nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020, Asse 4, Azione 4.2.1 l’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”,
comprensivo dei relativi allegati;
Ø si è dato atto che il responsabile della gestione del suddetto Avviso è il Servizio Supporto
all’Autorità di Gestione del POR FERS-FSE in Materia di Aiuti;
Ø è stato imputato l’onere finanziario complessivo del suddetto Avviso Pubblico pari ad €
3.177.028,00 (già posto a carico del quadro finanziario dell’ Asse prioritario 4 del POR FESRFSE 2014-2020) sui pertinenti capitoli del bilancio regionale del FESR: capitolo n.13305 (quota
UE), capitolo n. 13377 (quota Stato) e capitolo n. 13398 (quota Regione);
- con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 49 del 28/04/2018 è stato prorogato alle
ore 12,00 del giorno 11 maggio 2018 il termine di scadenza stabilito all’Articolo 11, comma 3 – “
Modalità di presentazione della domanda”, dell’Avviso Pubblico a valere sull’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” approvato con DD. n. 25 del 09/03/2018;
- l’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”, corredato dai
relativi allegati, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Molise n.18 del 14/03/2018;

ATTESO che le agevolazioni sono concesse ed erogate dalla Regione Molise sulla base di un
“Disciplinare degli Obblighi” stipulato con il beneficiario, che regolamenta i tempi e le modalità di
erogazione delle agevolazioni e ne comprende la pertinente manualistica e modulistica di
rendicontazione;
RITENUTA la propria competenza nell’approvazione del citato “Disciplinare”, così come previsto dal
SIGECO, approvato con DGR n. 626 del 28/12/2016 e smi, e richiamato dalla Determinazione n. 25 del
09/03/2018 del Direttore del I Dipartimento della Regione Molise;
VISTO lo schema di “Disciplinare degli Obblighi” allegato al presente atto, che regolamenta i tempi e le
modalità di erogazione delle agevolazioni, corredato dalla pertinente modulistica e manualistica che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il presente atto è assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
CONSIDERATO, infine, che il presente atto non è soggetto al controllo di regolarità amministrativa
previsto dal punto 6 della Direttiva sul sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta
Regionale n. 376 del 01 agosto 2014;
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CONSIDERATA la propria competenza in qualità di RUP;

DETERMINA

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare l'allegato schema di "Disciplinare degli Obblighi" che regolamenta i tempi e le
modalità di erogazione delle agevolazioni di cui all'Avviso “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 del POR Molise FESR-FSE 20142020, unitamente alla manualistica e modulistica di rendicontazione, quali parti integranti e
sostanziali dello stesso "Disciplinare";
3) di provvedere ad implementare il sistema informativo MoSEM con l’inserimento della
presente determinazione e della documentazione ad essa allegata;
4) di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto
dal punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta n.
376 del 1 agosto 2014;
5) 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. Lgs. n. 33 del 14/03/13 e ss.mm.ii..

SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA DI
AIUTI
Il Direttore
LORELLA PALLADINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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