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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. QUALITÀ DELL’ARIA, BONIFICHE, FONTI 

ENERGETICHE E RIFIUTI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n.9/CRB del 25/01/2018 e sua successiva modifica ed integrazione (DDPF 

N.24 del 21/02/2018)- POR MARCHE FESR 2014-2020 – Asse 4 – Azione 12.1 – 

allegato A “Bando Energia e Imprese”: proroga data apertura sportello.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. d i prorogare  la d ata di apertura dello sportello  per la presentazione delle domande di 
accesso ai contribuiti relativi  al bando in oggetto  dalle ore 12.00 del 30 marzo 2018  alle   
ore 10 .00  del giorno 4  aprile  2018 , modificando il punto 6 del DDPF CRB n.9/2018  e   
ss.mm.ii e il punto 4.1.2 dell’allegato A allo stesso decreto;

2. di pubblicare il presente atto , per estratto,  sul B.U.R. della Regione Marche ,  ai sensi 
della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

3. di pubblicare il presente atto  in formato integrale sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche .it , ai sensi del 
punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(NORMATIVA DI RIFERIMENTO)
- Decisione della Commissione europea C (2015) 926 del 12/02/2015 che approva il 

POR Marche FESR 2014/2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nell'ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore del la crescita e dell’occupazione” di cui 
alla  Deliberazione Amministrativa n. 106 del 17/07/2014  e  DGR n. 1334 del 01/12/2014 
“Adozione del POR FESR 2014/ 20 così come modificato a seguito del negoziato con la 
Commissione Europea”;
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- DGR n. 1143 del 21/12/2015 “ Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) 
della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – 2014/2020”  e sue successive modifiche ( DGR n. 1580 del 
19/12/2016 - DGR n. 348 del 10 /04/2017 DGR n. 892 del 31/07/2017);

- DGR 1202 del 10/10/2016  “Approvazione schema di Convenzione con il Ministero dello 
Sviluppo Economico per l’attuazione del Programma regionale di sostegno alla 
realizzazione delle diagnosi energetiche o all’adozione della certificazione ISO 50001 
da parte delle PMI ammesso a cofinanziamento statale con Decreto direttoriale MISE 
21 dicembre 2015.”

- DGR n. 891 del 31/07/2017 “POR FESR 2014/2020 Marche - Approvazione Linee 
Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti”; 

- DDPF n.9/CRB del 25/01/2018 - POR MARCHE FESR 2014-2020 –Asse 4–Azione 
12.1 – “Incentivi finalizzati 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, dando priorità alle 
tecnologie ad alta efficienza” – Approvazione bando e prenotazione degli impegni di 
euro 5.012.876,80.

- DDPF N.24/CRB del 21/02/2018 “POR MARCHE FESR 2014-2020 –Asse 4–Azione 
12.1 – “Incentivi finalizzati 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, dando priorità alle 
tecnologie ad alta efficienza” – Modifica decreto del dirigente della P.F. Qualità dell’aria, 
bonifiche, fonti energetiche e rifiuti n. 9 del 25 gennaio 2018”

(MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA)
Con decreto  del dirigente della P.F. Qualità dell’aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti n. 9 
del 25 gennaio 2018 è stato approvato ,   in attuazione del POR MARCHE FESR 2014-2020 – 
Asse   4   -   Azione 12.1,  il bando per l’assegnazione degli incentivi 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, 
dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza.
Con DDPF n. 24 del 21/02/2018  nel  bando soprarichiamato è stato modificato il requisito di 
ammissibilità relativo requisito del tempo di ritorno di 4 anni presente nell’Allegato A , al   
capitolo 3 “ Interventi finanziabili e spese ammissibili” , paragrafo 3.1, punto 1, ultimo capoverso  
e nell’allegato 4   “ Scheda tecnica di progetto ”  e prorogata l’ apertura dello sportello dal 28 
febbraio 2018 al 30 marzo 2018.  Tale modifica si era resa necessaria, a seguito di alcuni 
chiarimenti avuti dal Ministero dello Sviluppo economico in risposta ad un nostro specifico 
quesito (note   ns.  prot . n  1223923 del 06/12/2017  e  prot .  n .  146242  del  06/02/2018), in merito 
alle modalità di utilizzo delle risorse statali aggiuntive ottenute per cofinanziare le diagnosi 
energetiche e le certificazioni ISO 500 0 1 delle PMI ,  in attuazione alla Convenzione   stipulata 
con lo stesso Ministero, di cui alla DGR 1202 del 10/10/2016.
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Considerato che:

- a pochi giorni dalla data di apertura dello sportello del bando,  continuano ad arrivare 
numerosi quesiti, di cui molti sulle modalità di accesso al sistema telematico di 
presentazione della domanda di contributo “SIGEF” e richieste di accreditamento allo 
stesso sistema;

- la P.F Inf ormatica e crescita digitale  ha evidenziato  la necessità  di prorogare il bando, 
visto che  la data di  apertura dello sportello ,  attualmente prevista ,  è seguita da giorni di 
festività nei quali non vi è possibilità di assicurare  un’adeguata  assistenza tecnica (help 
desk);

si propone di disporre  urgentemente  la proroga della data  di  apertura dello sportello per la 
presentazione delle domande del bando in oggetto  dalle ore 12.00 del 30 marzo 2018  alle ore 
10.00 del 4 aprile 2018, ciò al fine di garantire  la  massima partecipazione e pari opportunità di 
accesso al bando di finanziamento in oggetto. 

Pertanto si  propone al Dirigente della P.F.  Qualità dell’aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti 
l’adozione del presente atto.

Si attesta, per quanto di competenza del responsabile del procedimento ed in relazione al    
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni,    
anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre    
situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990.

Il presente documento istruttorio, per motivi di urgenza, viene firmato dal Dirigente della P.F. 
Qualità dell’aria, bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, in sostituzione del Responsabile del 
Procedimento Ing. Attanasio Mogetta, attualmente  impossibilitato a firmare, in quanto  assente   
giustificato dall’Ufficio. 

Il responsabile del procedimento
         (Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati
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