REGIONE PIEMONTE BU22 01/06/2016

Codice A1904A
D.D. 30 maggio 2016, n. 310
POR FESR 2014/2020 - Asse IV Azione IV.4b.2.1. Approvazione bando per l'efficienza
energetica e fonti rinnovabili nelle imprese. Prenotazione degli impegni di euro 50.000.000,00
su capitoli vari, annualita' 2016 e 2017, del bilancio di previsione finanziario 2016/2018.

Richiamate:
la Decisione C(2015) 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione”;
la d.g.r. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione
della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto
dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;
Visti:
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e reca disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
la d.g.r. n. 1-89 dell’11 luglio 2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE)
per il periodo 2014-2020. Individuazione delle Autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di
Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”;
la d.g.r. n. 20-318 del 15 settembre 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la
riconfigurazione strutturale dell’Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione
“Coesione Sociale” e della Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, entro cui confluiscono
le competenze rispettivamente dell’AdG del FSE e dell’AdG del FESR;
l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014, di cui alla decisione della
Commissione europea C(2014) 8021;
l’art. 37 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 contenente la disposizione in base alla quale gli
Strumenti Finanziari devono essere progettati sulla base di una valutazione ex ante (Vexa) che
individui le lacune del mercato e i contesti in cui gli investimenti non sono effettuati in maniera
ottimale, le relative esigenze di investimento, la possibile partecipazione del settore privato e il
conseguente valore aggiunto apportato dallo strumento finanziario in questione;
la comunicazione trasmessa tramite posta elettronica del 20 novembre 2015 con la quale l’Autorità
di Gestione del POR FESR 2014/2020, ai sensi dello stesso Regolamento, ha comunicato al
Comitato di sorveglianza la sintesi della Vexa effettuata;
la d.g.r. n. 2-2436 del 23 novembre 2015 con la quale la Giunta regionale ha disposto
l’Assegnazione delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020 iscritte nelle annualità 2016 e
2017 del bilancio pluriennale 2015-2017;
la d.g.r. n. 24-2725 del 29 dicembre 2015 con la quale la Giunta ha:

- stabilito di attivare, in continuità con analoghe tipologie di agevolazione efficacemente attivate
dall’Amministrazione già durante la Programmazione 2007-2013, una misura a sostegno delle
imprese per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia
rinnovabile per autoconsumo nelle stesse, nell’ambito dell’Asse IV - Priorità di Investimento IV.4b.
- Obiettivo specifico IV.4b.2 - Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020;
- stabilito in € 50.000.000,00 la dotazione finanziaria iniziale della misura, di cui € 40.000.000,00
relativi allo Strumento Finanziario ed € 10.000.000,00 relativi alla sovvenzione a fondo perduto;
- stabilito che la dotazione dello Strumento finanziario comprende anche i compensi inerenti la
gestione dello strumento finanziario che saranno imputati al bilancio del Fondo e determinati nel
rispetto delle soglie stabilite dall’art. 13 del Regolamento delegato n. 480/2014;
- stabilito che per la copertura finanziaria si farà fronte mediante le risorse a valere sui fondi POR
FESR 2014/2020, nella misura di € 30.000.000,00 sull’annualità 2016 e di € 20.000.000,00
sull’annualità 2017 del bilancio di previsione finanziaria 2016/2018;
- approvato la scheda di misura relativa all’azione denominata “Efficienza energetica e fonti
rinnovabili nelle imprese”, che definisce le principali caratteristiche del bando;
- demandato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale l’emanazione di un
bando per la selezione delle domande nonchè degli ulteriori documenti previsti dal Regolamento
(CE) n. 1303/2013;
- previsto che le funzioni attinenti l’attuazione dello strumento finanziario, nonché della gestione
della sovvenzione della Misura potranno essere affidate al Soggetto individuato quale Organismo di
attuazione dello Strumento Finanziario e Organismo intermedio della Sovvenzione ai sensi del
Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento delegato n. 480/2014 e della normativa nazionale
e regionale di riferimento.
Dato atto che:
le agevolazioni vengono concesse sulla base di un regime di Aiuto di Stato che potrà essere esentato
ai sensi degli articoli 38, 40 e 41 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014 e in
virtù del quale l’agevolazione sarà esentata dall’obbligo di notifica ma sarà comunque soggetta alla
comunicazione delle informazioni sintetiche attraverso il sistema di notifica elettronica della
Commissione europea;
per la selezione degli interventi da finanziare si adotteranno criteri di valutazione delle istanze di
finanziamento in coerenza con i contenuti del documento “Metodologia e criteri di selezione delle
operazioni” approvato in data 12 giugno 2015, in sede di seduta del Comitato di Sorveglianza
congiunto dei programmi Operativi Regionali del Piemonte FESR e FSE (istituito, ai sensi dell’art.
47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con D.G.R. n.18 – 1184 del 16/03/2015), con specifico
riferimento ai criteri riferiti all’azione IV.4b.2.1, dell’Asse IV;
l’approvazione dell’Accordo di finanziamento, ai sensi dell’Allegato IV del Regolamento (UE) N.
1303/2013 e s.m.i., e della Convenzione attuativa per la gestione delle Sovvenzione verranno
disposti con successivi provvedimenti;
vista la necessità di prenotare gli impegni in favore dell’Organismo di attuazione dello Strumento
Finanziario e dell’Organismo intermedio dell’importo complessivo di € 50.000.000,00 di cui
€ 30.000.000,00 annualità 2016 ed € 20.000.000,00 annualità 2017 come di seguito specificato:
• € 15.000.000,00 sul cap. 289402/2016 (assegnazione n. 101141) fondi FESR;
• € 10.500.000,00 sul cap. 289403/2016 (assegnazione n. 101135) fondi statali;
• € 4.500.000,00 sul cap. 289404/2016 (assegnazione n. 101136) fondi regionali;
• € 10.000.000,00 sul cap. 289402/2017 (assegnazione n. 100456) fondi FESR;
• € 7.000.000,00 sul cap. 289403/2017 (assegnazione n. 100457) fondi statali;
• € 3.000.000,00 sul cap. 289404/2017 (assegnazione n. 100458) fondi regionali;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti:
il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
Il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”;
la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 luglio
2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione
d’informazione da parte delle PP.AA.”;
la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014, d.lgs. n. 33/2013 “Amministrazione
Trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;
la d.g.r. n. 24-2725 del 29/12/2015 POR FESR 2014/2020 – Asse IV.4b.2.1 “Incentivazioni
finalizzate alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese
e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l’autoconsumo (…)”, Approvazione scheda di misura “Efficienza energetica ed
energia rinnovabile nelle imprese”;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e s.m.i.;
la legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;
la d.g.r. n. 3-3122 dell’11 aprile 2016 “Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione
finanziario 2016-2018”. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento: ripartizione
delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Contestuale approvazione del
bilancio finanziario gestionale 2016-2018: ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in
capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione”;
la d.g.r. n. 1-3185 del 26 aprile 2016 – Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione
finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i.”;
la d.g.r. n. 3-3313 del 23 maggio 2016 - “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 20162018. Compensazione fra capitoli di spesa Comunitari, Statali e Regionale relativi al Programma
Por Fesr 2014-2020”;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione della d.g.r. n. 24-2725 del 29/12/2015:
- di approvare il Bando “Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese” al fine di
incentivare la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia
rinnovabile per autoconsumo, nell’ambito dell’Asse IV - Priorità di Investimento IV.4b. - Obiettivo
specifico IV.4b.2 - Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020, allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire in € 50.000.000,00 la dotazione finanziaria iniziale della misura, di cui
€ 40.000.000,00 relativi allo strumento finanziario ed € 10.000.000,00 relativi alla sovvenzione a
fondo perduto;

- di dare atto che per la copertura finanziaria si farà fronte mediante le risorse a valere sui fondi
POR FESR 2014/2020, nella misura di € 30.000.000,00 sull’annualità 2016 e di € 20.000.000,00
sull’annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- di prenotare gli impegni in favore dell’Organismo intermedio e dell’Organismo di attuazione
dello strumento finanziario dell’importo complessivo di € 50.000.000,00 di cui € 30.000.000,00
annualità 2016 ed € 20.000.000,00 annualità 2017 come di seguito specificato:
• € 15.000.000,00 sul cap. 289402/2016 (assegnazione n. 101141) fondi FESR;
• € 10.500.000,00 sul cap. 289403/2016 (assegnazione n. 101135) fondi statali;
• € 4.500.000,00 sul cap. 289404/2016 (assegnazione n. 101136) fondi regionali;
• € 10.000.000,00 sul cap. 289402/2017 (assegnazione n. 100456) fondi FESR;
• € 7.000.000,00 sul cap. 289403/2017 (assegnazione n. 100457) fondi statali;
• € 3.000.000,00 sul cap. 289404/2017 (assegnazione n. 100458) fondi regionali;
Transazione elementare cap. 289402 Missione 17 - 02:
1. Conto finanziario: U.2.04.23.01.001
2. Cofog: 04.3 (Combustibile ed energia)
3. Transazione Unione Eur.: 3 Spese finanziate da trasferimenti della UE
4. Ricorrente: 4 spese non ricorrenti
5. Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”
Transazione elementare cap. 289403 Missione 17 - 02:
6. Conto finanziario: U.2.04.23.01.001
7. Cofog: 04.3 (Combustibile ed energia)
8. Transazione Unione Eur.: 4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati a finanziamenti
della UE
9. Ricorrente: 4 spese non ricorrenti
10. Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”
Transazione elementare cap. 289404 Missione 17 - 02:
11. Conto finanziario: U.2.04.23.01.001
12. Cofog: 04.3 (Combustibile ed energia)
13. Transazione Unione Eur.: 7 Spese correlate ai finanziamenti della UE finanziati da risorse
dell’Ente.
14. Ricorrente: 4 spese non ricorrenti
15. Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”
- di dare atto che le risorse comunitarie e statali sopra prenotate sono soggette a rendicontazione;
- di demandare a successivi provvedimenti:
(i) l’approvazione dell’Accordo di finanziamento per la gestione dello strumento finanziario e della
Convenzione attuativa della sovvenzione;
(ii) l’assuzione degli accertamenti e degli impegni;
- di dare atto che le spese di gestione da riconoscere all’Organismo intermedio per la sovvenzione
saranno impegnati a valere sull’Asse VII “Assistenza Tecnica” del POR FESR 2014/2020 con
successiva determinazione;
- di dare atto che la dotazione dello Strumento finanziario comprende anche i compensi inerenti la
gestione dello strumento finanziario che saranno imputati al bilancio del Fondo e determinati nel
rispetto delle soglie stabilite dall’art. 13 del Regolamento delegato n. 480/2014;
- di stabilire che le domande di agevolazione potranno essere presentate, secondo le modalità
previste dal Bando, a partire dalle ore 9.00 del giorno 20 giugno 2016;

- di dare atto che le agevolazioni vengono concesse sulla base di un regime di Aiuto di Stato che
potrà essere esentato ai sensi degli articoli 38, 40 e 41 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187
del 26 giugno 2014 e in virtù del quale l’agevolazione sarà esentata dall’obbligo di notifica ma sarà
comunque soggetta alla comunicazione delle informazioni sintetiche attraverso il sistema di notifica
elettronica della Commissione europea.
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’Ente - sezione Amministrazione trasparente - dando atto che spetterà a
all’Organismo di attuazione dello Strumento Finanziario nonché all’Organismo intermedio
provvedere, relativamente all’individuazione dei destinatari finali e dei beneficiari delle
agevolazioni, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ex art. 26, d.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale
12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Silvia Riva

Visto
Il Direttore regionale
dott.ssa Giuliana Fenu
Allegato

