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OGGETTO  : P.O.R. LIGURIA - FESR 2007 - 2013. Approvazione bando attuativo asse 2 , linea di attività 2.1 
"Produzione di energia da fonti rinnovabili e efficienza energetica - soggetti pubblici". Impegno a favore di FI.L.SE di € 
5.000.000,00. 

DELIBERAZIONE N. 784 IN 12/06/2009 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 
n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO il Programma Operativo della Regione Liguria – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – 
FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2007) 5905 del 27 novembre 
2007; 

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 1 del 30.01.2008 di presa d’atto del Programma, pubblicata sul 
B.U.R.L., N. 13/2008 – parte II; 

VISTA la propria deliberazione n. 49 del 25/1/2008 di costituzione del Comitato di sorveglianza del 
Programma Operativo regionale più sopra citato, organismo previsto ai sensi degli artt. 63 e 65 del 
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, con funzione di accertare l’efficacia e l’attuazione del 
Programma Operativo stesso; 

VISTA la propria deliberazione n. 1331 del 24/10/2008 di definizione delle linee di intervento da finanziare 
attraverso l’Asse 2 del Programma Operativo della Regione Liguria – Obiettivo Competitività Regionale e 
Occupazione – FESR 2007/2013 e delle relative dotazioni finanziarie e modalità di attuazione; 
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PRESO ATTO che il Comitato di Sorveglianza, nella seduta di insediamento dell’11.3.2008, ha approvato, tra 
l’altro, i criteri di selezione delle operazioni finanziabili a valere sul Programma Operativo Regionale; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’Asse 2 Energia del P.O.R. FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività 
regionale e Occupazione è prevista una linea di attività denominata 2.1 “Produzione di energia da fonti 
rinnovabili e efficienza energetica – soggetti pubblici” finalizzata a sostenere i progetti di investimento 
realizzati da Enti Pubblici  per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla realizzazione di interventi 
destinati all’incremento dell’efficienza energetica; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’attuazione della suddetta linea di attività 2.1 “Produzione di energia 
da fonti rinnovabili e efficienza energetica – soggetti pubblici” nell’ambito dell’Asse 2, attraverso 
l’approvazione del relativo bando attuativo e dei pertinenti allegati - assegnando alla linea stessa una 
dotazione complessiva di risorse finanziarie pari a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni); 

CONSIDERATO che la Regione, nell’esercizio dei propri poteri di auto organizzazione si avvale della società 
FI.L.SE. S.p.A. (di seguito FI.L.SE) quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale 
alle finalità istituzionali di realizzazione dell’interesse pubblico regionale, secondo il modello “in house 
providing” con le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 1268 del 9.10.2008 e dalla Convenzione alla stessa 
allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria esercita sulla FI.L.SE. 
un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi; 

VALUTATA, pertanto, la necessità, per la Regione, di avvalersi della FI.L.SE. per la gestione del sopracitato 
bando, nel rispetto delle disposizioni contenute nel bando stesso, allegato nella sua interezza alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che tra la Regione Liguria e la FI.L.SE. è intervenuta un’intesa che ha consentito la 
predisposizione di uno schema di convenzione atto a regolare i rapporti che presiedono la gestione del bando 
di cui trattasi, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, approvare lo schema di convenzione allegato al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

VISTA la nota n. IN /2009/15379 in data 25 maggio 2009 con la quale il Settore Politiche di Sviluppo 
Industria Artigianato autorizza il Dipartimento Ambiente all'impegno di spesa per complessivi € 5.000.000,00 
sui capitoli di bilancio 9457 per € 1.903031,00, 9460 per € 2.026.021,30 e 9463 per € 1.070.947,70 per 
l'attuazione dell'attività 2.1. "produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica – soggetti 
pubblici" nell'ambito dell'ASSE 2 Energia del P.O.R. FESR 2007-2013 obiettivo "Competitività regionale e 
Occupazione"; 
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RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 9457 per € 
1.903031,00, 9460 per € 2.026.021,30 e 9463 per € 1.070.947,70 del bilancio di previsione per il corrente 
esercizio finanziario a favore della FILSE per lo svolgimento delle suddette attività; 

RITENUTO altresì di rinviare il trasferimento alla FILSE della somma complessiva di € 5.000.000,00 come 
sopra impegnato, successivamente alla sottoscrizione della convenzione allegato e parte integrante del 
presente atto; 

VISTO l'art. 86 comma 5 della legge regionale n.15/2002, recante Ordinamento contabile della Regione 
Liguria; 

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente Franco Zunino; 

DELIBERA 

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di approvare il bando attuativo della linea di attività  2.1 “Produzione di energia da fonti rinnovabili e 
efficienza energetica – soggetti pubblici” nell’ambito dell’Asse 2 “Energia” del P.O.R. FESR 2007-2013 
Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”, ed i pertinenti allegati, il tutto allegato alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

2. di destinare alla suddetta linea di attività una dotazione complessiva di risorse finanziarie pari a € 
5.000.000,00 (euro cinque milioni); 

3. di affidare alla società FI.L.SE. S.p.A. la gestione del sopracitato bando, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel bando stesso; 

4. di approvare l’allegato schema di convenzione tra la Regione Liguria e la società FI.L.SE. S.p.A., che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato all’Assessore all’Ambiente di 
sottoscrivere la convenzione in nome e per conto della Regione Liguria; 

5. di autorizzare la spesa di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) a favore di FILSE SPA per la gestione del 
bando relativo alle attività 2.1. "produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica – soggetti 
pubblici" nell'ambito dell'ASSE 2 Energia del P.O.R. FESR 2007 -2013 obiettivo ""competititvità regionale 
e occupazione" ;  
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6. di incaricare il Servizio Ragioneria e Servizi Contabili a provvedere all’assunzione dei seguenti nuovi 
accertamenti in entrata delle somme, relative all'ASSE 2 "Energia" sui corrispondenti capitoli di entrata del 
bilancio per l'esercizio 2009 come segue:  

− capitolo 1923 € 1.903.031,00 quale quota FESR; 

− capitolo 1924 € 2.026.021,30 quale quota STATO; 

7. di impegnare ai sensi dell'articolo 79 della l.r. 42/77 e successive modifiche e integrazioni, la somma 
complessiva di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) a favore della Società FILSE  SPA con sede in 
GENOVA, Via Peschiera 16 (codice fiscale 00616030102) a valere sui corrispondenti capitoli di spesa del 
bilancio regionale per l'anno finanziario 2009, relativi al POR FESR "Competitività regionale e 
Occupazione" come segue: 

− capitolo 9457 € 1.903.031,00 quale quota FESR; 

− capitolo 9460 € 2.026.021,30 quale quota STATO; 

− capitolo 9463 € 1.070.947,70 quale quota Regione; 

8. di rinviare, ai sensi dell'art. 83 della l.r. 42/77 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 86 comma 5 
della l.r. n. 15/02 , il trasferimento alla FILSE della somma complessiva di € 5.000.000,00 (euro cinque 
milioni) come sopra impegnata successivamente alla sottoscrizione della convenzione allegata parte 
integrante del presente atto; 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

 
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott.ssa Lidia Badalato)              (Dott.ssa Gabriella Minervini) 

 
 


