REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'
AREA DI COORDINAMENTO AMBIENTE, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
SETTORE ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E DALL'INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: ALDO IANNIELLO
Decreto

N° 5278

del 14 Novembre 2012

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 0
Oggetto
Bando POR FESR 2007/2013 - Linea di intervento 3.1. :sostegno per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Soggetti pubblici e privati (D.D. 4640/2012) - Proroga scadenza presentazione
domande.
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n . 506/2006

Atto certificato il 15-11-2012

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;
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;
ricordato 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”;
- 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;
richiamato il DD 4640 del 5 ottobre 2012 con il quale viene approvato 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”, pubblicato sul BURT il 17 ottobre 2012;
dato atto che la scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 16/11/2012, ore 13.00;
considerati gli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della regione toscana, soprattutto
le province di Massa-Carrara e Grosseto, causando disagi, danni, interruzione delle forniture di
energia elettrica e del gas, nonché delle comunicazioni;
preso atto, anche in virtù delle segnalazioni di cittadini e associazioni, che tali circostanze possono
determinare l'impossibilità di perfezionare le istanze relative al bando per coloro che, a ciò

intenzionati, si trovino a subire le condizioni dei richiamati eventi meteorici straordinari e dei
relativi disservizi e dissesti;
ritenuto necessario, pertanto, differire la scadenza per la presentazione delle domande di cui al
bando approvato con DD4640/2012, al fine di permettere la partecipazione anche a tutti i soggetti
dei territori colpiti;
DECRETA
1.
di differire, per le motivazioni espresse in narrativa, la data di presentazione delle domande
di cui al bando approvato con DD 4640 del 5 ottobre 2012, fissando la nuova scadenza alle ore
13,00 del 17 dicembre 2012;
2.

di provvedere alla trasmissione del presente decreto 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

