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IL DIRIGENTE

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 Parlamento 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 strutturali;
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 “Competitività regionale e
occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013;
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato relativa alla 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 sopra richiamati, i beneficiari ultimi dei
contributi devono essere identificati mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero mediante
bando;
Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 3065/2009 ad oggetto “POR CREO FESR 2007/2013
- Asse III Linea di intervento 3.1 e 3.2.Approvazione Bando Unico annualità 2007-2010.” è stata
aperta la 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 energetico” 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 energetica nei sistemi produttivi. Soggetti pubblici e privati ;
Visto l’ allegato A del Decreto n° 3065/2009, sopra citato , il quale al punto 10) Durata del
programma relativo agli investimenti ed al punto 11) Modalità e termini di presentazione della

domanda; riporta come termine ultimo di presentazione il 30.09.09 alle ore 18:00 in “prima
chiamata” ed il 01.03.10 alle ore 18:00 per la “seconda chiamata”;
Dato atto che alla prima chiamata, scaduta il 30/09/2009 u.s. sono state presentate
complessivamente, per le due linee di intervento, più di 450 domande;
Considerato che le stesse domande sono al vaglio della commissione appositamente nominata,
come da Decreti Dirigenziali n° 5830 del 09 e 6423/09 - e che visto il numero ingente delle
stesse, il tempo necessario per la loro analisi e valutazione potrebbe superare la data fissata per la
scadenza di presentazione della seconda chiamata il 01/03/2010:
Considerato che i soggetti le cui le domande relative alla prima scadenza non verranno ammesse
per puri errori formali, hanno il diritto di vedersi riconosciuta l’opportunità di partecipare alla
seconda call;
Ritenuto pertanto di disporre di una proroga dei termini della seconda chiamata al 31/05/2010, al
fine di consentire la più ampia partecipazione al bando, anche tenuto conto del fatto che detta
proroga, , per la complessità di compilazione delle domande e per gli adempimenti richiesti, è stata
più volte sollecitata attraverso telefonate e note di posta elettronica dagli utenti;
DECRETA
1. di approvare per gli aspetti e le motivazioni riportate in narrativa del presente atto, la
proroga al 31/05/2010 ore 18:00 della seconda call del 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 energetico” POR/FESR 2007-2013, di cui alle suddette linee di
intervento per le annualità 2007-2010, di cui all’allegato A del DD 3065/2009;

Il presente atto, è pubblicato integralmente sul 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

