
DECRETO DIRIGENZIALE N. 504 del 1 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE - Programma Operativo
Regionale 2000-2006. Misura 1.12 Azione C) Sostegno in regime di de minimis al miglioramento dell’efficienza energetica
delle PMI mediante la realizzazione di impianti per la produzione di energia con tecnologia fotovoltaica - Emanazione ban-
do in ambito di progetti integrati.

PREMESSO

- che la Commissione Europea ha adottato, con decisione C(2000)2347 dell’8 agosto 2000 e s.m.i., il Pro-
gramma Operativo per l’utilizzo dei fondi strutturali nella Regione Campania nel periodo 2000-2006;

- che le procedure di attuazione del POR Campania sono state fissate nel Complemento di Programmazio-
ne approvato con Delibera di Giunta Regionale del 13 febbraio 2001 n° 647 e s.m.i.;

- che, nell’ambito del citato POR e nel relativo Complemento di Programmazione, è stata inserita la misura
1.12 “Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, all’incremento
dell’efficienza energetica ed al miglioramento dell’affidabilità della distribuzione di energia elettrica a servizio
delle aree produttive”;

- che il POR 2000-2006 nella sua riformulazione approvata con Decisione della Commissione C(2004)5188
adottata il 15 dicembre 2004, prevede, in particolare, all’azione c) della misura 1.12 un “regime di aiuto a soste-
gno del miglioramento dell’efficienza energetica delle PMI” con la realizzazione di interventi ricadenti nelle ti-
pologie indicate nell’allegato 1 - Tabelle A e B dei Decreti di efficienza energetica negli usi finali (D.M. 20
luglio 2004 pubblicato sulla GU n° 205 dell’1 settembre 2004);

- che la Tabella B del citato D.M., relativo all’individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi finali nel settore elettrico, alla tipologia di intervento 12 “Installazione di im-
pianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali”, prevede l’impiego di impianti fotovol-
taici di potenza elettrica inferiore a 20 kW;

- che i soggetti destinatari della citata azione c) della Misura 1.12 sono le PMI operanti nell’ambito dei terri-
tori interessati dai Progetti Integrati;

- che il Regolamento CE 69 del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Euro-
pee L10/30 del 13 gennaio 2001. relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, disciplina gli aiuti
di importanza minore (de minimis);

CONSIDERATO

- che con Delibere di Giunta Regionale, preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Nucleo di Verifica e
Valutazione degli Investimenti Pubblici, sono stati approvati i rispettivi Progetti Integrati, individuati i tetti in-
dicativi di spesa e programmate le relative risorse, ripartite per Misura ed intervento, come riportato nella se-
guente tabella relativa alla Misura 1.12:

- AGRO MONTI PICENTINI DGR n° 178 del 13/02/2004 euro 800.000,00;

- PIANA DEL SELE DGR n° 3698 del 19/12/2003 euro 700.000,00;

- PENISOLA AMALFITANA E SORRENTINA DGR n° 279 del 20/02/2004 euro 2.600.000,00;

- FILIERA TERMALE DGR n° 698 del 14/05/2004 euro 2.600.000,00;

- PIETRELCINA DGR n° 2292 del 11/07/2003 euro 700.000,00;

- S.S. APPIA DGR n° 548 del 07/04/2004 euro 2.202.658,06;

- VALLE DELL’IRNO DGR n° 280 del 20/02/2004 euro 2.428.876,99;

- PROTOFILIERE PROVINCIALI DGR n° 177 del 13/02/2004 euro1.010.596,00;

- Che le citate D.G.R. di approvazione danno incarico ai Responsabili di Misura o ai loro Dirigenti, qualora
la posizione non sia coincidente, di predisporre i bandi per le operazioni a titolarità regionale;

RITENUTO
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- di dover approvare ed emanare il bando, con i relativi allegati, che, accluso al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

- di dover demandare al Coordinatore dell’A.G.C. 12, o suo delegato, l’impegno di spesa da assumere con
atti successivi all’approvazione degli elenchi delle istanze ammissibili e con l’individuazione dei creditori certi;

VISTO

- la Delibera di Giunta Regionale n° 3466 del 3 giugno 2000 con la quale sono state attribuite, ai sensi del D.
Lgs. n° 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, funzioni ai Dirigenti Coordinatori del-
le Aree Generali di Coordinamento;

- la Delibera di Giunta Regionale n° 1422 del 26 ottobre 2005 con la quale è stato conferito l’incarico di Co-
ordinatore dell’A.G.C. 12 nonché quello di Dirigente del Settore 01 Sviluppo e Promozione delle Attività Indu-
striali - Fonti Energetiche dell’A.G.C. 12;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Posizione Professionale “P.O.R. Campania 2000-2006 Mis.
1.12: attività di supporto al responsabile della misura - regime regionale di aiuto” del Servizio 02 Energia del
Settore 01 Sviluppo e Promozione delle Attività industriali - Fonti Energetiche, nonché della dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente dello stesso Servizio;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui riportati integralmente:

- di approvare ed emanare il bando:

SOSTEGNO IN REGIME DI “DE MINIMIS” AL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA DELLE PMI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA CON TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA - OPERAZIONI IN AMBITO
PROGETTI INTEGRATI

con i sottoriportati allegati:

- Allegato A Specifica tecnica Enea

- Allegato B Modello di domanda

- Allegato C Modello Scheda tecnica impianto

- Allegato D Modello Autorizzazione del proprietario

- Allegato E Specifica tecnica DK 5950 ENEL

- Allegato F Modello Scheda di progetto impianto come costruito

- Allegato G Modello di dichiarazione de minimis;

il tutto, accluso al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di demandare a successivi atti monocratici del Coordinatore dell’A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore Se-
condario, o suo delegato, l’approvazione degli elenchi delle istanze ammissibili e l’assunzione degli impegni
conseguenti;

- di disporre l’invio al BURC del bando, per la pubblicazione integrale e al Web-master per la divulgazione
attraverso il sito web della Regione Campania.

- di inviare, inoltre, il presente provvedimento al Responsabile della Misura 1.12 del P.O.R. Campania
2000-2006;

- di trasmettere, infine, copia del presente atto all’Assessore alle Attività Produttive, al Coordinatore
dell’A.G.C. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario nonché al Servizio 04 - Registrazione Atti monocratici -
Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02 - Affari Generali della Giunta Regionale.

1 dicembre 2005
Federico Lasco

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 232
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