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Oggetto
Approvazione "bando POR FESR 2007/2013 - Competività e sostenibilità del sistema energetico Linea di intervento 3.1: sostegno per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Soggetti
pubblici e privati
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Atto certificato il 10-10-2012

Cod.
Gest.
224701
224701
224701
224701

Il DIRIGENTE

vista la Legge regionale 8 gennaio 2009 N.1 - “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”
e, in particolare, l’art 9 lettera a) della stessa;
visto il Decreto del Direttore Generale della D.G. Politiche Territoriale Ambientali e per la Mobilità n. 4119 del
04/10/2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria
e dall’Inquinamento Acustico;
visto il DD. n.1376 del 18/04/2011 di assegnazione dei settori alle aree di coordinamento Ambiente Energia e
cambiamenti climatici - mobilità e infrastrutture - trasporto pubblico locale, ed il DD. n.283 del 01/02/2012 con il quale
è stata confermata la responsabilità dell´Area di Coordinamento “Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici”;
vista la DGRT 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;
preso atto che con DGRT n.35 del 21/01/2008 è stato approvato il Documento di Attuazione regionale del POR
“Competitività regionale e Occupazione” FESR 2007/2013;
vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato in materia di tutela ambientale 2008/C82/01 entrata 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)”;
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 DGRT n.
206/2007;
richiamati il DM 5 maggio 2011 (“IV conto energia”) e il DM 5 luglio 2012 (“V conto energia”);
preso atto che con DGRT n.730 del 06/08/2012 è stato approvato il Documento di Attuazione Regionale del POR
“Competitività Regionale e Occupazione” FERS 2007-2013 - Versione n.16”;
preso atto che nel Documento di Attuazione Regionale del POR CREO è prevista all’Asse III “Competitività e
sostenibilità del Sistema energetico” la Linea di intervento 3.1 “Sostegno per la realizzazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili - soggetti pubblici e privati”, per la quale il sottoscritto è identificato quale
Responsabile di Attività;
considerate le modifiche ai criteri di priorità inerenti la linea d’intervento 3.1 riportate nel DAR versione 16 suddetto,
consistenti nell'aggiunta dei due seguenti criteri di priorità:
-

-

allocazione in via prioritaria di quota parte delle risorse (fino ad un massimo di euro 3 milioni) a favore di
interventi localizzati in aree di crisi industriale complessa di Prato e Massa e Carrara (delibera di Giunta
Regionale n. 1156/2010);
allocazione in via prioritaria di quota parte delle risorse (fino ad un massimo di euro 5 milioni) a favore di
interventi inerenti impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (DM 5 maggio 2011);

dato atto, anche in considerazione dei nuovi indirizzi di cui agli atti deliberativi ai precedenti punti richiamati, nonché
della rapidità del progresso tecnologico che caratterizza gli impianti destinatari delle risorse di cui al presente decreto,
che:
• non possono più ritenersi attuali le graduatorie relative al bando approvato con DD3065/2009 (graduatorie
approvate con DD2012/2010 e s.m.i. e DD369/2011 e s.m.i.) relative alla linea di intervento 3.1;
• pertanto, non si darà corso a ulteriore scorrimento di dette graduatorie;

•

è opportuno destinare le risorse relative, derivanti da eventuali economie di impegno, minori rendicontazioni,
revoche, rinunce, ecc. al finanziamento degli interventi ammessi al bando in approvazione con il presente
decreto;

ritenuto, pertanto, di dare seguito a quanto riportato nel DAR versione 16 in merito ai criteri di priorità richiamati e di
stabilire che € 3.000.000,00 ed € 5.000.000,00 saranno destinati in via prioritaria rispettivamente a:
-

interventi localizzati in aree di crisi industriale complessa di Prato e Massa e Carrara (delibera di Giunta
Regionale n. 1156/2010);
interventi inerenti impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (DM 5 maggio 2011);

preso atto che, secondo i documenti programmatici sopra richiamati, i beneficiari ultimi dei contributi sono da
identificare mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero mediante bando;
visto l'allegato bando “POR FESR 2007-2013 – Competitività e sostenibilità del sistema energetico – Linea di
intervento 3.1: sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Soggetti
pubblici e privati” (ALLEGATO A);
preso atto del Piano Finanziario del POR-CREO relativamente alle annualità 2011-2013;
ritenuto di provvedere all’attivazione del suddetto bando con uno stanziamento di euro 8.000.000,00;
richiamata la Deliberazione GRT n.998 del 01/12/2008, con la quale si individua l’Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), quale organismo intermedio per lo svolgimento dell’attività di controllo (ricezione
della documentazione di spesa dei beneficiari, di verifica corrispondenza alle spese ammesse a finanziamento, di
verifica della loro regolarità, di liquidazione e pagamento, di controllo di primo livello) del POR CREO FERS 20072013;
richiamata la Deliberazione GRT n.902 del 19 ottobre 2009 avente ad oggetto “POR – competitività regionale e
occupazione FERS 2007/2012 – Approvazione schema di disciplinare tra la Regione Toscana e ARTEA per
l’affidamento dei compiti di gestione, di pagamento e di controllo di primo livello”;
richiamato il decreto dirigenziale n.440 del 10 febbraio 2010 di approvazione del disciplinare tra la Regione Toscana e
ARTEA per l’affidamento di compiti di gestione pagamento e controllo di primo livello per le linee di intervento 3.1 e
3.2;
considerato che le risorse di cui sopra sono allocate sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2012/2014, secondo
la seguente ripartizione in attuazione di quanto previsto dal piano finanziario vigente:
•

capitolo n.41076 per totali € 1.610.025,50, di cui € 1.455.169,46 a valere sull’annualità 2012 e € 154.856,04
sull’annualità 2013;
• capitolo n.41077 per totali € 6.389.974,50, di cui € 5.596.448,55 a valere sull’annualità 2012 e € 793.525,95
sull’annualità 2013;
che presentano la necessaria copertura;
dato atto che le risorse derivanti dallo stanziamento di competenza 2012 e 2013 del capitolo 41076 dovranno essere
utilizzate esclusivamente per il finanziamento di progetti destinati all’incremento del patrimonio della pubblica
amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art.3 comma 18 della L.350/2003 (Legge Finanziaria per il
2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso all’indebitamento delle spese di investimento;
ritenuto opportuno stabilire, in relazione al precedente punto, che in sede di assunzione di impegno verrà verificata la
natura (pubblico/privato) dei beneficiari, in modo da dare la corretta copertura finanziaria agli interventi;
vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n.67 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale 2012 –
2014”;
vista Deliberazione di Giunta regionale del 9 gennaio 2012, n.2 “Approvazione bilancio gestionale per l’esercizio 2012
e bilancio gestionale pluriennale 2012-2014”;

DECRETA

1.
di approvare il bando “POR FESR 2007-2013 – Competitività e sostenibilità del sistema energetico – Linea di
intervento 3.1: sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Soggetti
pubblici e privati” (ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
di approvare i seguenti allegati al bando, anch’essi parte integrante e sostanziale del presente atto:
- scheda di progetto (ALLEGATO B);
- dichiarazione relativa al possesso dell’atto autorizzativo (ALLEGATO C);
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di impresa (ALLEGATO D);
- dichiarazione relativa al possesso di capacità finanziaria (ALLEGATO E);
- dichiarazione relativa al rispetto della normativa ambientale (ALLEGATO F);
- dichiarazione relativa agli aiuti illegali (ALLEGATO G);
3.

di dare atto, per quanto in premessa specificato, che:
- non si darà corso a ulteriore scorrimento delle graduatorie di cui al bando approvato con DD3065/2009
(graduatorie approvate con DD2012/2010 e s.m.i. e DD369/2011 e s.m.i.) relative alla linea di intervento
3.1;
- si destineranno le relative risorse, derivanti da eventuali economie di impegno, minori rendicontazioni,
revoche, rinunce, ecc. al finanziamento degli interventi ammessi al bando in approvazione con il presente
decreto;

4.
di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa, una prenotazione specifica di impegno pari a complessivi
€8.000.000,00 secondo la seguente ripartizione in attuazione di quanto previsto dal piano finanziario vigente:
-

capitolo n.41076 per totali €1.610.025,50, di cui € 1.455.169,46 a valere sull’annualità 2012 e € 154.856,04
sull’annualità 2013;
- capitolo n.41077 per totali €6.389.974,50, di cui € 5.596.448,55 a valere sull’annualità 2012 e € 793.525,95
sull’annualità 2013;
che presentano la necessaria copertura;
5.
di stabilire che, in sede di assunzione di impegno, verrà verificata la natura (pubblico/privato) dei beneficiari,
al fine di provvedere a dare corretta copertura finanziaria agli interventi dei soggetti privati, in applicazione di quanto
previsto dall'art.3 comma 18 della L.350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004);
6.

di provvedere alla trasmissione del presente decreto e dei suoi allegati ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5 bis comma 1 lett. b) della L.R.23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente
Aldo Ianniello

