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IL DIRIGENTE
Vista la Delibera D.G.R. n° 695 del 26/06/2017 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per
la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”;
Visto il decreto n.10360 del 14/07/2017 “POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici. Bando”;
Visto il decreto n.12954 del 08/09/2017 “POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici. Bando- integrazione al D.D. 10360 del
14/07/2017”;
Vista la Delibera D.G.R. n° 1175 del 30/10/2017 “POR FESR 2014-2020- Modifica DGR 695/2017
“Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili
pubblici”;
Preso atto che con la suddetta delibera sono state approvate alcune modifiche degli elementi
essenziali approvati con DGR 695/2017;
Ritenuto pertanto necessario modificare il paragrafo 3.5 dell’Allegato 1 –“Bando” del D.D. n.10360
del 14/07/2017 con quanto di seguito riportato:
“In caso in cui il soggetto richiedente in sede di domanda presenti il progetto esecutivo approvato il
contributo sarà concesso nella misura massima del 90% delle spese ammissibili.”;
“E’ facoltà del richiedente indicare una percentuale di contributo inferiore all’80% delle spese
ammissibili o al 90% delle spese ammissibili in caso di domanda con progetto esecutivo”;
Ritenuto pertanto necessario modificare anche il criterio di valutazione 5 del paragrafo 5.4.1.
dell’Allegato 1 –“Bando” del D.D. n.10360 del 14/07/2017 con quanto di seguito riportato:
Criterio di valutazione 5
Livello di cofinanziamento:
Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente

□
□
□
□

cofinanziamento 20% o 10 % in caso di progetto esecutivo (3 punti)
cofinanziamento dal 20% al 30% (6 punti)
cofinanziamento dal 30% al 40% (9 punti)
cofinanziamento dal 40% (15 punti)

Ritenuto necessario modificare conseguentemente il criterio di valutazione n. 5 della sezione E1
dell’Allegato B – “Modello di domanda di finanziamento” del D.D. n.10360 del 14/07/2017 con
quanto di seguito riportato:
“Criterio valutazione n° 5: Livello di cofinanziamento
Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente
cofinanziamento 20% o 10 % in caso di progetto esecutivo
cofinanziamento dal 20% al 30%
cofinanziamento dal 30% al 40%
cofinanziamento dal 40%”

Ritenuto necessario modificare conseguentemente l’intestazione della quarta colonna della tabella
della sezione D3 dell’Allegato B – “Modello di domanda di finanziamento” del D.D. n.10360 del
14/07/2017 con quanto di seguito riportato:
“PERCENTUALE DI CONTRIBUTO RICHIESTA SU COSTO AMMISSIBILE TOTALE (max
90,00%)”
Ritenuto pertanto necessario modificare il paragrafo 3.5 dell’Allegato 1 –“Bando” del D.D. n.10360
del 14/07/2017, come risulta dalle integrazioni apportate con D.D n.12954 del 08/09/2017, con
quanto di seguito riportato:
“Per Enti Locali
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di
contributo concedibile complessivo non superiore a € 3.000.000,00.
Per Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di
contributo concedibile complessivo non superiore a € 6.000.000,00.”
Considerato che il bando è attualmente aperto e la scadenza per la presentazione delle domande è
fissata per il giorno 31 gennaio 2018 ore 17.00;
Ritenuto necessario, per le motivazioni espresse in narrativa, prorogare alle ore 17.00 del 31 marzo
2018 il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
Ritenuto necessario concedere ai soggetti interessati la possibilità di ripresentare una nuova
domanda esclusivamente on-line accedendo al sistema gestionale di Sviluppo Toscana S.p.A.
disponibile al sito Internet https://sviluppo.toscana.it/bandi/, seguendo le modalità operative
specificate sul bando a decorrere dalle ore 9:00 del giorno di pubblicazione del presente atto sul
BURT

DECRETA
1. di modificare il paragrafo 3.5 dell’Allegato 1 –“Bando” del D.D. n.10360 del 14/07/2017 con
quanto di seguito riportato:
“In caso in cui il soggetto richiedente in sede di domanda presenti il progetto esecutivo approvato il
contributo sarà concesso nella misura massima del 90% delle spese ammissibili.”
“E’ facoltà del richiedente indicare una percentuale di contributo inferiore al 80% delle spese
ammissibili o al 90% delle spese ammissibili in caso di domanda con progetto esecutivo”
2. di modificare il criterio di valutazione 5 del paragrafo 5.4.1. dell’Allegato 1 –“Bando” del D.D.
n.10360 del 14/07/2017 con quanto di seguito riportato:
Criterio di valutazione 5
Livello di cofinanziamento:
Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente

□ cofinanziamento 20% o 10 % in caso di progetto esecutivo (3 punti)
□ cofinanziamento dal 20% al 30% (6 punti)
□ cofinanziamento dal 30% al 40% (9 punti)

□ cofinanziamento dal 40% (15 punti)
3 di modificare conseguentemente il criterio di valutazione n. 5 della sezione E1 dell’Allegato B –
“Modello di domanda di finanziamento” del D.D. n.10360 del 14/07/2017 con quanto di seguito
riportato:
“Criterio valutazione n° 5: Livello di cofinanziamento
Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente
cofinanziamento 20% o 10 % in caso di progetto esecutivo
cofinanziamento dal 20% al 30%
cofinanziamento dal 30% al 40%
cofinanziamento dal 40%”
4 di modificare conseguentemente l’intestazione della quarta colonna della tabella della sezione D3
dell’Allegato B – “Modello di domanda di finanziamento” del D.D. n.10360 del 14/07/2017 con
quanto di seguito riportato:
“PERCENTUALE DI CONTRIBUTO RICHIESTA SU COSTO AMMISSIBILE TOTALE (max
90,00%)”
5.di modificare il paragrafo 3.5 dell’Allegato 1 –“Bando” del D.D. n.10360 del 14/07/2017, come
risulta dalle integrazioni apportate con D.D n.12954 del 08/09/2017, con quanto di seguito
riportato:
“Per Enti Locali
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di
contributo concedibile complessivo non superiore a € 3.000.000,00.
Per Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di
contributo concedibile complessivo non superiore a € 6.000.000,00.”
6.di prorogare alle ore 17.00 del 31 marzo 2018 il termine di scadenza per la presentazione delle
domande;
7. di concedere ai soggetti interessati la possibilità di ripresentare una nuova domanda
esclusivamente on-line accedendo al sistema gestionale di Sviluppo Toscana S.p.A. disponibile al
sito Internet https://sviluppo.toscana.it/bandi/, seguendo le modalità operative specificate sul bando
a decorrere dalle ore 9:00 del giorno di pubblicazione del presente atto sul BURT.
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