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(Codice interno: 346471)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 771 del 29 maggio 2017
POR FESR 2014-2020. Asse 4 Azione 4.2.1 "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 per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese ".
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Avvio di una linea di finanziamento, con fondi POR FESR 2014-2020, per l'efficientamento energetico delle piccole e medie
imprese.

L'Assessore Federico Caner di concerto con Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020" che
prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013, il Parlamento
Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE)
per il periodo 2014-2020.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n.
1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

La Giunta regionale, dopo la consultazione partenariale, ha approvato con CR n. 77 del 17 giugno 2014 la proposta di POR
FESR 2014-2020 successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 della LR n. 26/2011, al
Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta con deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014.

L'Autorità di Gestione del POR FESR il 21 luglio 2014 ha quindi formalmente inviato tale proposta alla Commissione
Europea.

Conformemente a quanto indicato nell'articolo 29 del Reg. 1303/2013, con nota C(2014) 7854 final del 21 ottobre 2014, la
Commissione Europea ha formulato una serie di osservazioni aprendo così ufficialmente la fase di negoziato.

A conclusione di tale fase, con Decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il POR FESR della Regione
del Veneto e la Giunta regionale ne ha preso atto con deliberazione n. 1148 del 1 settembre 2015.

In applicazione dell'articolo 110, c. 2 del Reg 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con
deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 29 ottobre 2015, in data 3 febbraio 2016 ha approvato i Criteri di Selezione
delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno guidare la fase di ammissione e valutazione delle
domande di sostegno.

Il POR FESR 2014-2020 individua l'azione 4.2.1 "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".

Nello specifico l'azione prevede l'incentivazione alle imprese affinché possano contenere la spesa energetica, l'inquinamento e
le emissioni in atmosfera, utilizzare in maniera efficiente le risorse e valorizzare le fonti rinnovabili.

Con il presente provvedimento si provvede, quindi, all'approvazione di un bando di selezione dei beneficiari, rivolto a Micro,
Piccole e Medie Imprese le cui specifiche sono indicate in dettaglio nel bando per l'erogazione di contributi finalizzati
all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese allegato al presente provvedimento (Allegato A) contenente,
altresì, l'Elenco dei Codici ISTAT ATECO 2007 ammessi ai benefici (Allegato B), il Progetto di efficientamento energetico
(Allegato C), la Dichiarazione relativa alla qualifica di PMI (Allegato D comprese le istruzioni per la corretta compilazione
Allegato D1 e i modelli da utilizzare in caso di imprese associate Allegato D2 e di imprese collegate Allegato D3), la



Dichiarazione circa gli aiuti "De Minimis" (Allegato E comprese le istruzioni per la corretta compilazione Allegato E1 e il
modello da utilizzare in caso di imprese controllanti/controllate Allegato E2), la Dichiarazione circa il conseguimento del
rating di legalità (Allegato F), la Dichiarazione circa le relazioni intercorrenti tra beneficiario e fornitori (Allegato G), lo
Schema di lettera di referenze bancarie (Allegato H), lo Schema di garanzia fidejussoria (Allegato I), il Modello di procura
(Allegato J), il Modello di relazione conclusiva di progetto (Allegato K), l'Appendice normativa (Allegato L) e le Tabelle di
conversione (Allegato M).

L'importo di euro 12.000.000,00 messo a bando sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'asse 4
Sostenibilità energetica e qualità ambientale del POR FESR 2014-2020 sui seguenti capitoli che presentano adeguata
disponibilità sul bilancio di previsione 2017-2019:

Capitolo 102568 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazioni delle fonti energetiche" - Quota
comunitaria - Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);

• 

Capitolo 102569 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazioni delle fonti energetiche" - Quota statale -
Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);

• 

Capitolo 102570 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazioni delle fonti energetiche" - Quota regionale
- Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N.5903).

• 

Tale spesa verrà impegnata con successivi provvedimenti dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

Come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 "Programma Operativo Regionale (POR)
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020: individuazione di AVEPA quale Organismo Intermedio (OI), ai
sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013" sono di competenza di AVEPA le attività ivi previste, compresa
l'attività istruttoria di selezione dei progetti e di erogazione del contributo a favore dei soggetti beneficiari.

L'Unità Organizzativa Programmazione e gestione FESR ha dato riscontro, con nota prot. n. 192051 del 16 maggio 2017, della
conformità del presente provvedimento con il POR FESR 2014 - 2020 della Regione del Veneto e con i Criteri di Selezione
delle Operazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione Europea;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;

Vista la Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015;

Vista la legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 10/07/2014;

Vista la CR n. 77 del 17/06/2014;

Vista la DGR n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014;

Vista la DGR n. 1148 del 01/09/2015;

Vista la DGR n. 1500 del 29/10/2015;

Vista la DGR n. 226 del 28/02/2017;

Vista la nota della Unità Organizzativa Programmazione e gestione FESR prot. n. 192051 del 16 maggio 2017;



Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2017 - 2019.

delibera

di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento e di approvare i criteri e le modalità di
ammissione ai finanziamenti di cui all'Azione 4.2.1 del POR FESR 2014-2020 "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" secondo quanto stabilito in narrativa e conformemente ai seguenti allegati al presente provvedimento:

Allegato A Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e
medie imprese;

♦ 

Allegato B Elenco dei Codici ISTAT ATECO 2007 ammessi ai benefici;♦ 
Allegato C Progetto di efficientamento energetico;♦ 
Allegato D Dichiarazione relativa alla qualifica di PMI (comprese le istruzioni per la corretta compilazione
Allegato D1 e i modelli da utilizzare in caso di imprese associate Allegato D2 e di imprese collegate
Allegato D3);

♦ 

Allegato E Dichiarazione circa gli aiuti "De Minimis" (comprese le istruzioni per la corretta compilazione
Allegato E1 e il modello da utilizzare in caso di imprese controllanti/controllate Allegato E2);

♦ 

Allegato F Dichiarazione circa il conseguimento del rating di legalità;♦ 
Allegato G Dichiarazione circa le relazioni intercorrenti tra beneficiario e fornitori;♦ 
Allegato H Schema di lettera di referenze bancarie;♦ 
Allegato I Schema di garanzia fidejussoria;♦ 
Allegato J Modello di procura;♦ 
Allegato K Modello di relazione conclusiva di progetto;♦ 
Allegato L Appendice normativa;♦ 
Allegato M Tabelle di conversione;♦ 

1. 

di dare atto che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative al bando è determinato in euro
12.000.000,00, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
sui seguenti capitoli che presentano adeguata disponibilità sul bilancio di previsione 2017-2019:

Capitolo 102568 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazioni delle fonti energetiche" - Quota
comunitaria - Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);

♦ 

Capitolo 102569 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazioni delle fonti energetiche" - Quota
statale - Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);

♦ 

Capitolo 102570 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazioni delle fonti energetiche" - Quota
regionale - Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);

♦ 

2. 

di dare atto che la somma massima assegnabile, pari a euro 12.000.000,00, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1 del 2011;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.5. 
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