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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2013, n. 1042.

POR-FESR 2007-2013 Asse III “Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili”. Bandi di cui alle determinazioni
dirigenziali n. 8933/2011 e n. 8934/2011: rimodulazione dei termini per l’ultimazione e la rendicontazione degli interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore
Silvano Rometti;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi

assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri pre-
scritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di rimodulare i termini per l’ultimazione e la rendicontazione degli interventi di cui alle graduatorie appro-
vate con determinazioni dirigenziali n. 3875 e n. 3876 del 22 maggio 2012, fissandone la scadenza al 15 gennaio
2014;

3) di dare opportuna comunicazione del presente atto ai Comuni beneficiari dei bandi di cui al precedente
punto;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: POR-FESR 2007-2013 Asse III “Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili”. Bandi di cui alle
determinazioni dirigenziali n. 8933/2011 e n. 8934/2011: rimodulazione dei termini per l’ultimazione e la rendicontazione
degli interventi.

Premesso che:
— la Regione Umbria con deliberazione di Giunta regionale del 18 giugno 2008, n. 691 ha assegnato le risorse alle

attività per tutto il periodo di programmazione del POR FESR 2007-2013 ripartendole per le singole annualità e per fonte
di finanziamento e con deliberazione di Giunta regionale del 19 settembre 2008, n. 1162, ha adottato lo Strumento di
attuazione regionale del POR FESR 2007-2013 che definisce, per ogni attività, gli obiettivi, le procedure e le modalità di
attuazione, le risorse finanziarie e gli indicatori;

— la Commissione europea con Decisione C(2009) 8488 del 29 ottobre 2009 “recante modifica della Decisione C(2007)
4621 ha adottato il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini
dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione nella regione Umbria in Italia CCI 2007IT162PO013” e specificato che
le nuove spese derivanti dalle modifiche oggetto di decisione della Commissione sono ammissibili a decorrere dal 24 luglio
2009, ai sensi dell’art. 56, par. 3, comma 3, del Reg. (CE) n. 1083/2006;

— la Regione Umbria con deliberazione di Giunta regionale del 16 novembre 2009, n. 1617 ha preso atto della Decisione
della Commissione europea C(2009) 8488 del 29 ottobre 2009 che modifica la Decisione C(2007) 4621 del 4 ottobre 2007
di approvazione del programma operativo della regione Umbria CCI2007IT162PO013;

— la Giunta regionale con la delibera n. 715 del 17 maggio 2010 ha revisionato lo Strumento regionale di attuazione
(SAR) tenendo conto della Decisione della Commissione europea C(2009) 8488 del 29 ottobre 2009 e delle richieste di
modifica avanzate dai singoli responsabili di attività e dal direttore regionale all’Ambiente, al territorio e alle infrastrutture;
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— con delibera n. 497 del 24 maggio 2011 la Giunta regionale ha approvato le Linee programmatiche dell’Asse III
“Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili” POR FESR 2007-2013 per l’allocazione delle restanti risorse asse-
gnate all’Asse III.

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1237 del 24 ottobre 2011 con cui si sono stabiliti i criteri di riferimento generale
per l’assegnazione di contributi alle Amministrazioni comunali per l’utilizzo dell’energia solare in edifici di tipo scolastico,
sportivo, ricreativo, culturale, sociale e amministrativo di proprietà comunale;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1244 del 24 ottobre 2011 con cui si sono stabiliti i criteri di riferimento generale
per l’assegnazione di contributi alle Amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi di efficienza energetica
nella pubblica illuminazione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8933 del 5 dicembre 2011 con cui veniva approvato il “Bando per l’utilizzo
dell’energia solare in edifici di tipo scolastico, sportivo, ricreativo, culturale, sociale e amministrativo di proprietà comu-
nale”, con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 4.000.000 a valere sulle risorse POR FESR 2007-2013 iscritte
nel bilancio regionale al capitolo di spesa 6715, voce 8025 ed al capitolo di spesa 6715, voce 8038;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8934 del 5 dicembre 2011 con cui veniva approvato il “Bando per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica nella pubblica illuminazione”, con una dotazione finanziaria complessiva pari a
€ 6.500.000 a valere sulle risorse POR FESR 2007-2013 iscritte nel bilancio regionale al capitolo di spesa n. 6718, voce
8025 e al capitolo di spesa n. 6718, voce 8038;

Vista la deliberazione n. 536 del 16 maggio 2012 con cui la Giunta regionale ha aumentato di € 3.269.036 la dotazione
finanziaria dei bandi di cui alle sopra richiamate determinazioni dirigenziali n. 8933/2011 e n. 8934/2011, al fine di
garantire la copertura finanziaria di tutti gli interventi ritenuti ammissibili nei due bandi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3875 del 22 maggio 2012 con cui veniva approvata la graduatoria del bando di
efficienza energetica nella pubblica illuminazione di cui alla D.D. n. 8934/2011, per un totale di contributi assegnati pari
a € 8.685.465;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3876 del 22 maggio 2012 con cui veniva approvata la graduatoria degli interventi
per l’utilizzo dell’energia solare in edifici di tipo scolastico, sportivo, ricreativo, culturale, sociale e amministrativo di
proprietà comunale di cui alla D.D. n. 8933/2011, per un totale di contributi assegnati pari a € 5.083.571;

Vista la delibera n. 1458 del 19 novembre 2012 con cui la Giunta regionale, accogliendo le richieste di formulate dai
Comuni beneficiari, aveva prorogato di 60 giorni, ovvero fino al 25 gennaio 2013, il termine di 180 giorni stabilito dai
bandi sopra richiamati per l’espletamento delle procedure di consegna e inizio dei lavori;

Vista la delibera n. 18 del 21 gennaio 2013 con cui la Giunta regionale ha stabilito, per i Comuni beneficiari dei
contributi che avevano formalizzato le procedure di affidamento dei lavori di cui ai bandi in oggetto entro la data del 25
gennaio 2013, che il termine fissato con delibera della Giunta regionale n. 1458 del 19 novembre 2012 per l’espletamento
delle procedure di appalto, consegna e inizio dei lavori è prorogato fino alla data del 24 aprile 2013;

Vista la delibera n. 211 del 14 marzo 2013 e n. 325 del 15 aprile 2013 con cui la Giunta, individuava, in Allegato 1,
l’elenco dei i Comuni che, avendo formalizzato le procedure di affidamento dei lavori entro la data del 25 gennaio 2013,
potevano accedere alla proroga fino alla data del 24 aprile 2013, prevista dalla richiamata D.G.R. n. 18/2013, per
l’espletamento delle procedure di appalto, consegna e inizio dei lavori.

Vista la delibera n. 368 del 22 aprile 2013 con cui la Giunta regionale, ha prorogato al 14 giugno 2013 il termine fissato
con D.G.R. 18/2013 per l’espletamento delle procedure di appalto, consegna e inizio dei lavori ai Comuni beneficiari dei
contributi individuati negli allegati 1 delle D.G.R. n. 211/2013 e 325/2013;

Vista la delibera n. 608 del 10 giugno 2013 con cui la Giunta regionale ha concesso ai Comuni di Cascia, Castel Giorgio,
Magione, Montone e Valfabbrica una proroga fino alla data del 30 ottobre 2013 del termine fissato con delibera della
Giunta regionale n. 368 del 22 aprile 2013 per l’espletamento delle procedure di consegna e inizio dei lavori relativamente
agli interventi di cui alle graduatorie approvate con determinazioni dirigenziali n. 3875 e n. 3876 del 22 maggio 2012;

Richiamato che i bandi di cui alle richiamate D.D. n. 8933/2011 e n. 8934/2011 prevedevano che “I lavori devono essere
ultimati e rendicontati entro il termine di 16 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria” ovvero, per entrambi i bandi,
entro la data del 30 settembre 2013;

Richiamato che i sopra citati atti di proroga del termine per l’espletamento delle procedure di consegna e inizio dei
lavori erano motivati dalla situazione di crisi economico-finanziaria e dagli obblighi derivanti dal vigente Patto di stabilità
che hanno reso particolarmente difficile il reperimento da parte dei Comuni della quota di cofinanziamento necessaria per
l’attivazione delle procedure di affidamento dei lavori, nonché dalle oggettive difficoltà incontrate dai medesimi Comuni
nell’ottenere una tempestiva trasmissione, da parte dagli Organi competenti, dei certificati attestanti la veridicità delle
dichiarazioni prodotte in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;

Dato atto che, nel rispetto dei termini fissati dalle proroghe di cui agli atti sopra richiamati, molti dei Comuni beneficiari
hanno avviato le procedure di appalto, consegna e inizio dei lavori con notevole ritardo rispetto al termine inizialmente
fissato nei bandi stessi;

Considerato che, in conseguenza del ritardato avvio delle procedure di appalto, consegna e inizio dei lavori, il termine
del 30 settembre 2013 per l’ultimazione ed il completamento degli interventi risulta a questo punto troppo ravvicinato e
difficilmente conseguibile nei tempi normalmente necessari per la realizzazione di questo tipo di interventi;

Ritenuto pertanto che, per le considerazioni sopra riportate e al fine di massimizzare le opportunità di utilizzo delle
risorse messe a disposizione nell’ambito dell’Asse III “Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili” del POR-FESR
2007-2013, è necessario rimodulare i termini per l’ultimazione e la rendicontazione degli interventi, fissando la scadenza
al 15 settembre 2013.

Per quanto sopra premesso e considerato si propone alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)


