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Denominazione
A
B
C
D
E

Pubblicazione
Si
Si
Si
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
POR CREO FESR 2007/2013 - Asse III Linea di intervento 3.1 e 3.2.Approvazione Bando Unico
annualità 2007 -2010.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-41076
2009

CONTABILI
Tipo Movimento.
Prenotazione

Numero
1

U-41077

2009

Prenotazione

1

U-41076

2010

Prenotazione

1

U-41077

2010

Prenotazione

1

Var.

Data
30-062009
30-062009
30-062009
30-062009

Importo
Cod. Gest.
4.310.084,29
17.400.099,23
1.494.541,88
6.033.565,76

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 02 -07-2009

Strutture Interessate :
DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE BILANCIO E FINANZE

IL DIRIGENT E

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione ed
ordinamento del personale”;
Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali n. 142
del 16gennaio 2007, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Miniere e
Energia;
Visto il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali;
Visto il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlame nto Europeo e del Consiglio del
5.07.2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
Visto il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8.12.2006, che stabilisce
modalità di applicazione dei regolamenti generali sui Fondi struttura li;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 689 dell’8.10.2007 recante la presa d’atto
della Decisione della Commissione europea C(2007) n.3785 dell’1.8.2007 che approva il
Programma operativo per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo 2 “Co mpetitività regionale e
occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013;
Vista la deliberazione G.R. n. 215 del 23/03/2009 “Approvazione del Documento di
Attuazione Regionale del POR " Competitività regionale e occupazione” F ESR 2007 -2013 –
Versione n. 8;
Vista la DGR 372/2009 ad oggetto: “ Art. 22 LR n° 39/2005 –Adozione metodologia per la
determinazione dei contributi agli investimenti in tema di fonti energetiche rinnovabili,
teleriscaldamento e cogenerazione – Revoca delibera G.R.T. n. 206/2007;
Atteso che nel Documento di Attuazione Regionale del POR CreO sono previste all’Asse III"
“COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA ENERGETICO” le seguenti linee di
intervento:
3.1 - Sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Soggetti pubblici e privati
3.2 - Azioni di promozione e sostegno per la realizzazione e la riduzione dei consumi energetici e per
l’efficienza energetica nei sistemi produttivi. Soggetti pubblici e privat i
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato in materia di tutela ambientale 2008/C
82/01entrata in vigore il 02/04/2008;
Considerato che la Commissione Europea con propria decisione C(2009)2651 del 01.04.2009 ha

approvato gli “Aiuti di Stato N573/2008 Italia – Istituzione di un regime di aiuti di Stato agli
investimenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, risparmio energetico, cogenerazione e
teleriscaldamento Toscana)”;
Considerato che secondo i documenti programmatici so pra richiamati, i beneficiari ultimi dei contributi
siano identificati mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero mediante bando;
Considerato che le sopra richiamate linee di intervento di cui al PRSE2007 -2010, al POR CREO 2007 2013, hanno in comune finalità, contenuti e normativa di riferimento;
Ritenuto, pertanto, di utilizzare una sola procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei progetti di
Investimento in materia di fonti di energia rinnovabili, risparmio energetico, cogenerazione e
teleriscaldamento previsti dal Programma Operativo “Competitività e sostenibilità del sistema
energtico” POR/FEsr 2007 -2013, di cui alle suddette linee di intervento, attraverso la pubblicazione di
un cosiddetto Bando Unico, articolato nelle seguenti due linee d’azione:
3.1 - Sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Soggetti pubblici e privati
3.2 - Azioni di promozione e sostegno per la realizzazione e la riduzione dei consumi energetici e per
l’efficienza en ergetica nei sistemi produttivi. Soggetti pubblici e privati
Considerato che il bando deve prevedere la predisposizione di uno schema di presentazione della
domanda di finanziamento, di un modello di relazione tecnico -economica nonché di uno schema
contenente le necessarie dichiarazioni da rilasciare a cura dei soggetti identificati quali beneficiari;
Preso atto dei piani finanziari del PRSE 2007 -2010, del POR “Competitività regionale e Occupazione”
FESR 2007/2013;
Ritenuto di provvedere all’attivazion e del Bando Unico per le annualità 2007 -2010 con uno
stanziamento complessivo di € 29.238.291,17 cos ì suddivise:
- alla linea 3.1 € 17.363.141,27
- alla linea 3.2 € 11.875.149,90
Verificata la necessaria disponibilità: sui capitoli di bilancio41076 e 41077 del bilanci o 2009 e 2010
Vista la L.R. n. 36/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 24/12/2008 n. 70 con la quale si approva il Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2009 e il Bilancio pluriennale 2009 -2011;
Vista la D.G.R. 29/12/2008 n. 1162 che appro va il Bilancio gestionale esercizio 2009 e pluriennale
2009-2011 e che gli impegni di spesa sugli esercizi 2009/2010 trovano copertura anche sugli
stanziamenti previsti nella proposta di Bilancio di previsione 2009/2011 approvata dalla GR nella
seduta del 27/10/2008 (Pdl n.10/2008);
DECRETA
1. di approvare per gli aspetti e le motivazioni riportate in narrativa del presente atti il Bando Unico
per la selezione dei progetti di Investimento in materia di fonti di energia rinnovabili, risparmio
energetico, cogenerazione e teleriscaldamento previsti dal Programma Operativo “Competitività e

sostenibilità del sistema energtico” POR/FESR 2007 -2013, di cui alle suddette linee di intervento per le
annualità 2007 -2010, di cui all’allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare lo schema di presentazione della domanda di finanziamento articolato nei seguenti
modelli, anch’essi parti integranti e sostanziali del presente decreto:
- scheda tecnica di progetto e copertura finanziar ia (ALLEGATO B)
- aiuti illegali (ALLEGATO C)
- natura di PMI (ALLEGATO D)
- copertura finanziaria dell’investimento (ALLEGATO E).
- domanda imprese;
3. di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa, una prenotazione specifica di impegno pari a
complessivi Euro 29.238.291,17 così suddivisi sui seguenti capitoli del bilancio 2009 e 2010:
- per € 4.310.084,29 sul capitolo 41076 del bilancio 2009
- per € 17.400.099,23 sul capitolo 41077 del bilancio 2009
- per € 1.494.541,88 sul capitolo 41076 del bil ancio pluriennale 2010
- per € 6.033.565,76 sul capitolo 41077 del bilancio pluriennale 2010
rinviando gli impegni ad ulteriori atti successivamente alla redazione della graduatoria delle domande
ammissibili.
Il presente atto, è pubblicato integralmente s ul BURT ai sensi dell’art.5 bis comma 1 lett. b) della LR
n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 comma
2 e succ. modifiche della medesima LR n.23/2007.

Il Dirigente

EDO BERNINI
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