
 

Decreto Dirigenziale n. 1 del 10/01/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività

produttive

 

U.O.D. 3 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy,

Bioeconomia

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FESR CAMPANIA 2014- 20- ASSE 4- O.S. 4.2- AVVISO PER LA CONCESSIONE DI

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PMI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI

INVESTIMENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: APPROVAZIONE ALLEGATI 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 4 del  15 Gennaio 2018



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. il  Ministero dello sviluppo economico (MiSE), di  concerto con il  Ministero dell’Ambiente, della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha emanato un Avviso pubblico per il “cofinanziamento di
programmi presentati dalle Regioni e Province Autonome per sostenere la realizzazione di diagnosi
energetiche o l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 da parte delle PMI che
non ricadono negli obblighi di cui all’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 102/14 sulle proprie sedi o siti
aziendali localizzati sul territorio di ciascuna Regione o provincia autonoma partecipante”;
b. al fine di partecipare al summenzionato Avviso pubblico la Giunta regionale con deliberazione
(D.G.R.) n. 529 del 04/10/2016 ha approvato il Programma Regionale per sostenere la realizzazione di
diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 da parte delle
PMI;
c. il suddetto Programma regionale prevede il cofinanziamento regionale per la realizzazione delle
diagnosi energetiche,  per l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 nonché per
la realizzazione di uno o più dei conseguenti interventi di efficientamento energetico suggeriti  dalla
diagnosi;
d. con la medesima deliberazione è stato altresì programmato lo stanziamento iniziale complessivo
di euro 6.194.000,00, incrementato di ulteriori 10 Meuro dalla D.G.R. n. 531 del 08/08/2017,a valere
sulle  risorse  dell'Asse  4  -  Priorità  di  investimento  4b  "Promuovere  l'efficienza  energetica  e  l'uso
dell'energia rinnovabile nelle imprese”-  Obiettivo Specifico 4.2."Riduzione dei consumi energetici  e
delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" del POR FESR Campania 2014/20;
e. il MiSE- DG MEREEN, di concerto con il MATTM- DG CLE, con decreto del 21 dicembre 2016 ha
ammesso a cofinanziamento, per l’importo indicato nell’Allegato al medesimo decreto, il programma
regionale presentato dalla Campania;
f. con D.D. n. 2 del 29/05/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC)
n. 43 del 29 Maggio 2017, è stato approvato l'Avviso pubblico (di seguito nel testo Avviso) per  la
concessione di contributi a favore delle PMI per  la realizzazione di un Piano di investimento aziendale
di efficientamento energetico (di seguito nel testo Piano di investimento);

ATTESO che
a. l’Avviso stabilisce le seguenti prescrizioni:
a.1  “entro  10  giorni  dalla  comunicazione  dell’ammissione  a  finanziamento,  il  beneficiario  deve
trasmettere la Convenzione sottoscritta, accettandone le condizioni previste” ex comma 4 articolo 15;
a.2 “La Regione Campania, in ogni fase di esecuzione degli interventi, può effettuare con le modalità
che  riterrà  opportune  controlli  (…),  il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente,  dal
presente Avviso e dalla Convenzione” ex comma 1 articolo 22 ;
a.3 esclusivamente per l’azione B la possibilità di richiedere  un’anticipazione ex comma 2 articolo 18;
a.4  “Nel  caso  in  cui  si  opti  per  l’anticipazione,  i  beneficiari  dovranno  allegare  alla  domanda  di
pagamento una polizza fideiussoria” e  “I modelli delle domande di pagamento e dei relativi allegati,
redatti ai sensi del D.P.R. 445/2000, saranno disponibili sulla piattaforma informatica. Le domande e gli
allegati, presentati in formati difformi, saranno ritenuti irricevibili.” ex comma 3 del suddetto articolo;
a.5 alla richiesta di erogazione dei SAL devono essere, tra l’altro, allegati “il  prospetto riepilogativo
delle  spese  sostenute,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante,  secondo  il  modello  presente  sulla
piattaforma, articolato nelle voci del quadro economico definito all’atto della stipula della Convenzione
ed alla stessa allegato” e  “dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e
per gli effetti del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi
con l’indicazione che i beni acquistati  siano nuovi di fabbrica in relazione alle fatture emesse dallo
stesso secondo il modello presente sulla piattaforma informatica” ex comma 6 dell’articolo 18;
a.6 “a compimento di ogni attività fisica e finanziaria prevista dall’investimento, sia essa attinente ai
lavori sia ai servizi o alle forniture, ed entro il  termine previsto per la conclusione dell’intervento, il
beneficiario può presentare domanda di pagamento per saldo finale” ex comma 7 del citato articolo 18;
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CONSIDERATO, pertanto, che
a. in  ottemperanza  a  quanto  prescritto  dall’Avviso  è  necessario  approvare  gli   schemi  di
“Convenzione”, “Domanda di anticipazione/ pagamento”, “Fideiussione”; “Prospetto riepilogativo spese
sostenute”, “Dichiarazione liberatoria fornitore” nonchè della  “Domanda di pagamento saldo finale”;

DATO ATTO che
a. con  Decreto  Dirigenziale  n.  47  del  01/08/2017  dell’Autorità  di  Gestione  del  POR  FESR
2014/2020, pubblicato sul BURC  n. 62 del 7 Agosto 2017, è stata approvata l’ultima versione del
"Manuale di attuazione";
b. tra  gli  allegati  al  Manuale  di  Attuazione  vi  sono  le  “Linee  Guida  Avviso  concessione  aiuti”
contenenti format della modulistica da utilizzare per la gestione del regime; 
c. a pagina 37 del Manuale di Attuazione è precisato che “Si fa presente che, l’Allegato al presente
Manuale “Linee Guida Avviso Concessione Aiuti” non rappresenta un obbligo ma semplicemente una
guida a cui poter fare riferimento nella predisposizione di un Avviso relativo ad un regime di aiuto”;
d. sulla  base  delle  indicazioni  presenti  nel  predetto  Manuale  sono  stati  predisposti  dagli  uffici
competenti  della  Direzione  gli  schemi  di  cui  alla  lett.  a)  del  presente  Considerato,  adattando alle
esigenze del caso, in un’ottica di semplificazione del procedimento, la modulistica riportata nelle Linee
Guida;

RITENUTO di dover approvare gli schemi di  “Convenzione” (Allegato A), “Domanda di anticipazione/
pagamento”  (Allegato  B),  “Fideiussione”  (Allegato  C),  “Prospetto  riepilogativo  spese  sostenute”
(Allegato D), “Dichiarazione liberatoria fornitore” (Allegato E) e “Domanda di pagamento saldo finale”
(Allegato F)  che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  VISTI:
a. la D.G.R. n. 720 dell’16/12/2015 di presa d’atto della Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre
2015 della Commissione Europea di  approvazione del  Programma Operativo Regionale Campania
FESR 2014-2020;
b. la D.G.R. n. 228 del 18/05/2016  di approvazione delle linee attuative del POR FESR 2014-2020;
c. il  Decreto  il  Presidente  della  Giunta  (D.P.G.R.)   n.  273  del  30/12/2016  e  ss.mm.ii  di
individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico sul POR FESR Campania 2014-2020;

   VISTI altresì:
a. la D.G.R. n. 10/2016 ed il successivo D.P.G.R. n.  9/2016  con i quali è stato conferito al dr.ssa
Roberta  Esposito  l'incarico  di  Direttore  Generale  della  DG  51/02  “Sviluppo  economico  e  Attività
Produttive”;
b. la D.G.R. n. 295 del 21/06/2016 di modifica delle strutture ordinamentali con la quale è stata
istituita la UOD “Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”;
c. il  D.P.G.R.   n.  198  del  23/09/2016  di  conferimento  al  Dr.  Alfonso  Bonavita  dell'incarico  di
Dirigente  della U.O.D. "Energia e Carburanti" le cui competenze, con l’entrata in vigore del nuovo
ordinamento di cui alla DGR 295/2016 confluiscono nella UOD “Energia, Efficientamento e risparmio
energetico, Green Economy e Bioeconomia”;
d. l’ordine di servizio prot. 250106 del 5/04/2017;
e. il Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 126 del 05/05/2017 con il quale si è provveduto a nominare il
Dirigente pro- tempore della UOD "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e
Bioeconomia " quale Responsabile del Procedimento del Programma di cui alla (D.G.R.) n. 529 del
04/10/2016;

DECRETA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati di:
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1. approvare,  nell’ambito  l'Avviso  per   la  concessione di  contributi  a  favore  delle  PMI  per   la
realizzazione di un Piano di investimento aziendale di efficientamento energetico di cui al D.D. n. 2 del
29/05/2017,  gli  schemi  di   “Convenzione”  (Allegato  A),  “Domanda  di  anticipazione/  pagamento”
(Allegato  B),  “Fideiussione”  (Allegato  C),  “Prospetto  riepilogativo  spese  sostenute”  (Allegato  D),
“Dichiarazione liberatoria fornitore” (Allegato E) e “Domanda di pagamento saldo finale” (Allegato F)
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. specificare il  presente provvedimento non rientra negli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del
D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

3. inviare il presente atto: al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione
del POR FESR, al BURC per la pubblicazione e alla sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale.

Roberta Esposito
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