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Decreto Dirigenziale n. 170 del 03/06/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività
produttive
U.O.D. 3 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy,
Bioeconomia

Oggetto dell'Atto:
POR FESR 2014 - 20. O.S. 4.2: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE
DI INVESTIMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'UTILIZZO DELLE FONTI DI
ENERGIA RINNOVABILE E RELATIVI ALLEGATI A E B
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a.
l’Unione Europea, con Decisione del Consiglio del 25 Aprile 2002, n. 358, e l’Italia, con la legge
1° Giugno 2002 n. 120, hanno recepito il Protocollo di Kyoto e ratificato l’adempimento dei relativi
impegni;
b.
con le Direttive 2003/87/CE e 2009/29/CE, in attuazione del citato protocollo di Kyoto, l’Unione
Europea ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità,
c.
l’Unione Europea, in particolare, tra gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2020, declina
la strategia nota come “Pacchetto clima - energia 20-20-20”, recepita per l’Italia con il d.lgs. 28/2011 e
con il successivo D.M. 15 marzo 2012 c.d. “Burden Sharing”;
d.
con il citato D.M. 15 marzo 2012 è stato suddiviso tra le Regioni e le Province Autonome
l’obiettivo nazionale al 2020 della quota di consumo di energia prodotta d fonti energetiche rinnovabili,
attribuendo al livello regionale obiettivi percentuali vincolanti nel rapporto tra produzione elettrica e
termica dalle stesse fonti ed il consumo finale lordo regionale al 2020;
e.
con Delibera di Giunta (D.G.R.) n. 363 del 20/06/2017 la Giunta ha preso atto, nelle more della
VAS, del “Piano Energetico Ambientale Regionale” redatto dal Tavolo Tecnico di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 166 del 21/07/2016;
f.
in merito all’efficienza energetica del sistema produttivo, il Piano in valutazione evidenzia come
“le imprese che hanno sostenuto costi più elevati per l’acquisto di energia hanno anche una minor
crescita dei volumi fatturati e una minore propensione all’export” e che l’efficienza energetica ha “il
pregio di essere lo strumento più economico per l’abbattimento delle emissioni di CO2, con un ritorno
sugli investimenti positivo per il Paese”;
g.
la Legge regionale (L.R.) n. 37 del 6 novembre 2018 recante “Norme per l'attuazione del Piano
Energetico Ambientale”, all’articolo 3, prevede, tra l’altro, che la Regione promuove e sviluppa azioni
per promuovere gli interventi per l’autosufficienza energetica degli edifici, per incentivare il risparmio ed
uso razionale dell’energia, per favorire la diffusione della cogenerazione, del teleriscaldamento e della
trigenerazione, per incentivare l’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per
favorire le politiche d’intervento finalizzate allo sviluppo ed alla diffusione di tecnologie e sistemi che
consentono un uso razionale dell’energia, del risparmio energetico;
PREMESSO altresì che:
a.
il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
b.
il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca,
tra l’altro, disposizioni comuni sul FESR e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
c.
la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato
alcuni elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del
FESR nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione
Campania in Italia;
d.
la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della
Decisione della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
e.
con Decreto Presidente Giunta n. 141 del 15/06/2016 e ss.mm.ii. sono stati individuati i
Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS), cui è affidata la programmazione/attuazione, le verifiche
ordinarie di gestione e attuazione, la gestione finanziaria, il monitoraggio nonché le azioni di
informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni previste dalle singole azioni/obiettivi specifici
del Programma;
f.
tra gli obiettivi specifici del POR FESR Campania, l’O.S. 4.2 “Riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili” incentiva, previa diagnosi energetica:
- investimenti per l’efficientamento energetico delle PMI che prevedono l’introduzione di innovazioni di
prodotto e/o di processo;
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- interventi volti alla riduzione dei consumi complessivi delle imprese beneficiarie mediante, ad
esempio, isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte attività economiche;
- realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili per
l’autoconsumo delle imprese, dando priorità ai settori a più alta intensità energetica quali: materiali
compositi e metallici, meccanica, TAC;
PRESO atto che
g.
la D.G.R. n. 82 del 6/03/2019 “POR FESR 2014/20. ASSE 4 - O.S. 4.2. Programmazione
interventi di efficientamento energetico in favore del tessuto produttivo” ha, tra l’altro, destinato, a
valere sull'Asse 4 - Priorità di investimento 4b- Obiettivo Specifico 4.2." del POR FESR Campania
2014/20, la somma complessiva di euro 20.000.000,00 per l’attivazione di interventi in favore delle
imprese, in coerenza con quelli ammissibili sul POR FESR, volti a sostenere piani di investimento
aziendali per l’efficientamento energetico sia delle PMI che delle grandi imprese;;
h.
la suddetta deliberazione demanda, altresì, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e
le Attività Produttive la predisposizione del conseguenziale avviso pubblico;
CONSIDERATO che
a.
in esecuzione della citata D.G.R. n. 82/2019, la UOD 50.02.03 "Energia, Efficientamento e
risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia " ha predisposto l’Avviso pubblico per la
concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l’efficienza
energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;
ATTESO che
a.
il Manuale di Attuazione v.4 del POR Campania FESR 2014- 20 stabilisce che nell’esercizio delle
funzioni loro assegnate, i ROS mantengono la responsabilità, i compiti, i poteri ed il controllo
dell’attività degli uffici che da essi dipendono, come stabiliti dal D.lgs. n.165/2001 e provvedono
all’individuazione di singoli Responsabili del Procedimento delle procedure (avvisi, bandi) attivate per
l’attuazione dell’Obiettivo Specifico di competenza;
b.
con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 29 del 20/06/2017, il Direttore Generale della DG Sviluppo
Economico e AA.PP ha assegnato ai dirigenti delle singole Strutture di Staff e UOD i procedimenti
relativi ai Fondi del POR FESR Campania 2014/2020;
c.
per quanto sopra descritto, è opportuno designare il dirigente della UOD 50.02.03 "Energia,
Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia " quale Responsabile del
Procedimento (RUP) dell’Avviso de quo;
RITENUTO di
a.
poter approvare, in attuazione della D.G.R. n. 82 del 06/03/2019, l'Avviso pubblico per la
concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l’efficienza
energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile ed i relativi Allegati A e B, che allegati al
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
b.
poter nominare il dirigente della UOD 50.02.03 "Energia, Efficientamento e risparmio energetico,
Green Economy e Bioeconomia " quale Responsabile del Procedimento (RUP) dell’Avviso de quo;
c.
poter precisare che l’utilizzo di tali risorse avverrà nel rispetto della disciplina afferente al POR
FESR Campania 2014- 2020 nonché della normativa regionale, nazionale e comunitaria;
VISTI:
a.
il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”,
pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
b.
la D.G.R. n. 165/2019 che ha disposto la prosecuzione delle funzioni dirigenziali di Direttore
Generale della D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, in capo alla dott.ssa Roberta
Esposito;
c.
la DGR n. 295 del 21/06/2016 di modifica delle strutture ordinamentali con la quale è stata
istituita la UOD “Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”;
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d.
il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita dell'incarico di Dirigente
della U.O.D. "Energia e Carburanti" le cui competenze, con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento di
cui alla DGR 295/2016 confluiscono nella UOD “Energia, Efficientamento e risparmio energetico,
Green Economy e Bioeconomia”;
alla stregua dell’istruttoria evidenziata in narrativa, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità
della stessa
DECRETA
Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati di:
1. approvare, in attuazione della D.G.R. n. 82 del 06/03/2019, l'Avviso pubblico per la concessione
di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l’efficienza energetica
e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile ed i relativi Allegati A e B, che allegati al presente atto
ne formano parte integrante e sostanziale;
2. nominare il dirigente della UOD 50.02.03 "Energia, Efficientamento e risparmio energetico,
Green Economy e Bioeconomia " quale Responsabile del Procedimento (RUP) dell’Avviso de
quo;
3. precisare che l’utilizzo di tali risorse avverrà nel rispetto della disciplina afferente al POR FESR
Campania 2014- 2020 nonché della normativa regionale, nazionale e comunitaria;
4. specificare che contro il presente provvedimento è possibile proporre azione di annullamento al
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di decadenza di sessanta giorni
dalla notifica del presente provvedimento o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento;
5. inviare il presente atto: all’Assessore alle Attività Produttive e alla ricerca scientifica, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR FESR, Segreteria di Giunta - Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali e al BURC per
la pubblicazione.
Roberta Esposito
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