ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Servizio energia ed economia verde

DETERMINAZIONE PROT. N. 38837 REP. 739 DEL 07.11.2017

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020 - Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese” - Azione 3.3.1. Cofinanziamento del MISE - D.G.R. n. 48/29 del
06.09.2016. “Piccole e Medie Imprese Efficienti” - Miglioramento dell’efficienza energetica nelle PMI
nel territorio della Sardegna”. Approvazione VIII° elenco delle istanze ammissibili alla fase 2.

Il Direttore del Servizio

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e integrazioni e relative norme di
attuazione;

VISTA

la L.R. n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

la L.R. n. 11 del 02.08.2006 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 15253/79 del
23.06.2015, con cui sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio energia ed economia
verde al Dott. Stefano Piras;

VISTA

la L.R. n. 5 del 13.04.2017 - Legge di Stabilità 2017 - pubblicata sul Buras n. 18 del 14.04.2017;

VISTA

la L.R. n. 6 del 13.04.2017 – Bilancio di previsione triennale 2017/2019 pubblicato sul supplemento
ordinario al Buras n. 18 del 14.04.2017;

VISTO

il Programma Operativo FESR Sardegna 2014/2020 approvato con la Decisione CE(2015) 4926 del
14.07.2015;

VISTA

la deliberazione n. 45/40 del 2.08.2016, con cui la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il
Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia condivisa
dell’Energia”;

VISTA

la deliberazione n. 46/8 del 22.09.2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato le direttive di
attuazione relative alla Programmazione Unitaria 2014-2020 - Strategia 2 "Creare opportunità di
lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle
imprese;
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VISTA

la deliberazione n. 52/19 del 28.10.2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato le linee guida
per la definizione degli strumenti attuativi e di prima applicazione della Programmazione Unitaria
2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese".
Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese;

VISTA

la deliberazione n. 63/7 del 15.12.2015, con cui la Giunta Regionale ha adottato la proposta
programmatica per il miglioramento dell’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese Piccole e medie imprese efficienti - nel territorio della Sardegna;

PRESO ATTO che il suddetto programma è stato presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
nell’ambito del bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni volti a
sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o
l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 e la
Regione Sardegna è risultata assegnataria delle risorse ministeriali per un importo di € 298.500;
CONSIDERATO che in base alla citata delibera n. 63/7, a seguito dell’ottenimento del finanziamento da parte
del MISE, la Giunta si è impegnata a reperire la quota necessaria a cofinanziare l’intervento con le
risorse di cui all’azione 3.3.1. ASSE III del POR FESR Sardegna 2014-20;
VISTA

la deliberazione n. 40/20 del 6.07.2016, con cui la Giunta Regionale ha previsto di attuare
l’intervento “Piccole e Medie Imprese Efficienti: incremento della competitività delle PMI sarde
attraverso interventi di miglioramento dell’efficienza energetica” sulla base delle direttive di
attuazione tipologia T1, finalizzate all’aumento della competitività delle MPMI attraverso il
sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione, approvate
con la deliberazione n. 52/19 del 28.10.2015, come modificate dalla deliberazione n. 40/7 del
6.07.2016;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione, la Giunta ha destinato all’attuazione e gestione del programma
“Piccole e Medie Imprese Efficienti” euro 2.298.500 delle risorse dell’azione 3.3.1. ASSE III del POR
FESR Sardegna 2014-20 e ha individuato il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato
dell’Industria quale responsabile dell’intervento;
CONSIDERATO altresì che con la citata delibera viene dato mandato all’Assessorato dell'Industria, di attuare il
programma, avvalendosi, se necessario, di uno o più soggetti da selezionare con procedura di
evidenza pubblica ovvero di ricorrere all’affidamento diretto ad un’Agenzia o a una Società in
house regionale;
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VISTA

la convenzione prot. 25990/conv/14 del 08.08.2016 sottoscritta dal Servizio energia ed economia
verde e il MISE per l’attuazione del programma di cofinanziamento “PMI Efficienti”;

VISTA

la nota prot. n. 21909 del 05.08.2016 con cui il MISE ha trasmesso alla Corte dei Conti, per gli
adempimenti di competenza, la convenzione sottoscritta con la Regione Sardegna per l’attuazione
del programma;

VISTA

la registrazione del provvedimento effettuata dalla Corte dei Conti il 09.09.2016;

VISTA

la deliberazione n. 48/29 del 06.09.2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva
le direttive di attuazione della tipologia T1 di cui alla Delib.G.R. n. 8/11 del 19.02.2016 e Delib.G.R.
n. 14/31 del 23.03.2016;

VISTA

la deliberazione n. 49/16 del 13.09.2016 con cui la Giunta Regionale ha iscritto la somma di Euro
2.298.500,00 relativa al finanziamento a valere sul POR FESR 2014/20 Azione 3.3.1., nei capitoli di
spesa di competenza del Servizio energia ed economia verde;

VISTA

la deliberazione n. 50/24 del 20.09.2016 con cui la Giunta Regionale ha iscritto la somma di Euro
298.500,00 relativa al finanziamento a valere sui fondi MISE nei capitoli di spesa di competenza del
Servizio energia ed economia verde;

VISTO

il parere di coerenza programmatica prot. n. 8711 del 25.10.2016 espresso dall’Autorità di
gestione del POR FESR Sardegna 2014/20;

VISTA

la determinazione prot. 34236 rep. 482 del 27.10.2016 con cui sono stati approvati l’Avviso
pubblico PMI Efficienti, le Disposizioni Attuative e la relativa modulistica;

VISTE

le FAQ del 10.11.2016, del 18.11.2016 e del 12.12.2016, pubblicate nella sezione dedicata al
bando del sito istituzionale della Regione;

VISTO

l’art. 13 co. 3 delle disposizioni attuative, secondo cui l’ammissione delle domande avviene in base
all’ordine cronologico di presentazione sul sistema Sipes fino ad esaurimento delle risorse
disponibili;

VISTE

le domande a valere sulla fase 1 presentate per il tramite del sistema regionale SIPES con cui le
imprese hanno manifestato l’interesse a realizzare un piano aziendale costituito dalla diagnosi
energetica e dal progetto di efficientamento energetico;

PRESO ATTO che è stata effettuata, in ordine cronologico di presentazione di cui all’art. 13 co. 3, la verifica del
possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 7 delle disposizioni attuative delle istanze
presentate e della veridicità delle dichiarazioni attraverso controlli puntuali e a campione;
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PRESO ATTO altresì, che a norma dell’art. 13 co. 7, i prezzi utilizzati per la stima della diagnosi energetica sono
stati ridimensionati qualora non ritenuti congrui ed in linea con il miglior prezzo di mercato, in
base al report dei consumi aziendali;
VISTO

l’art. 13 che prevede che in ogni fase dell’iter istruttorio, l’Amministrazione regionale può
richiedere i chiarimenti o le integrazioni necessarie rispetto ai dati e documenti forniti, assegnando
al medesimo soggetto un termine per la risposta;

VISTO

l’art. 13 che nel caso di mancata trasmissione della documentazione o di esito negativo delle
attività istruttorie, la domanda è rigettata previa comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della L.
n. 241/90 e ss.mm.ii.

VISTO

l’art. 13 che prevede che le istanze con esito positivo ricevono la comunicazione di ammissibilità
da parte dell’Amministrazione regionale ad accedere alla fase 2 del procedimento di concessione
del contributo;

VISTO

il primo elenco delle imprese ammesse alla fase 2 del bando approvato con determinazione del
Direttore del Servizio n. 648 del 29.12.2016;

VISTA

la determinazione del Servizio n. 4 del 12.01.2017, con cui, a causa di un errore materiale
nell’indicazione di due preventivi, viene parzialmente rettificato l’elenco I;

VISTO

il secondo elenco delle imprese ammesse alla fase 2 del bando approvato con determinazione del
Direttore del Servizio n. 14 del 30.01.2017;

VISTO

il terzo elenco delle imprese ammesse alla fase 2 del bando approvato con determinazione del
Direttore del Servizio n. 56 del 28.02.2017;

VISTO

il quarto elenco delle imprese ammesse alla fase 2 del bando approvato con determinazione del
Direttore del Servizio n. 223 del 19.05.2017;

VISTO

il quinto elenco delle imprese ammesse alla fase 2 del bando approvato con determinazione del
Direttore del Servizio n. 273 del 07.06.2017;

VISTO

il sesto elenco delle imprese ammesse alla fase 2 del bando approvato con determinazione del
Direttore del Servizio n. 361 del 07.07.2017;

VISTO

il settimo elenco delle imprese ammesse alla fase 2 del bando approvato con determinazione del
Direttore del Servizio n. 624 del 27.09.2017;

PRESO ATTO che a seguito della scadenza del termine per la presentazione della domanda alla fase 2 per le
imprese del V e del VI° elenco, in base alle richieste effettive di contributo delle imprese
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partecipanti e alle imprese che non hanno presentato la domanda nei termini, risultano liberate
risorse da destinare al piano aziendale per € 205.977,33;
PRESO ATTO che, in relazione alle risorse disponibili, si può procedere all’approvazione del VIII° elenco delle
istanze istruite positivamente e che in base alle disposizioni attuative, sono ritenute ammissibili
alla fase 2 del bando;

DETERMINA
Per le causali in premessa,
ART. 1

E’ approvato il VIII° elenco delle imprese ammesse alla fase 2 del bando “Piccole e Medie Imprese
Efficienti” - Miglioramento dell’efficienza energetica nelle PMI nel territorio della Sardegna”, in
base alle disposizioni attuative. L’elenco è allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

ART. 2

Le imprese di cui all’elenco devono, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente
provvedimento, e comunque entro 30 giorni dalla redazione della diagnosi energetica, presentare
all’Amministrazione regionale, attraverso il sistema Sipes, la domanda di finanziamento del piano
aziendale corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione prevista dalle disposizioni
attuative.

ART. 3

Contestualmente alla presentazione della domanda alla fase 2, le imprese devono trasmettere il
disciplinare recante gli obblighi per i beneficiari degli aiuti debitamente sottoscritto all’indirizzo
pec (industria@pec.regione.sardegna.it).

ART. 4

Le imprese di cui all’elenco che non realizzano la diagnosi energetica e/o non presentano la
domanda di finanziamento del piano aziendale secondo la fase 2, entro i limiti di rispetto della
tempistica prevista dal Bando, saranno escluse.

ART. 5

L’ammissibilità della domanda di finanziamento alla fase 2 è subordinata, tra l’altro, al
mantenimento dei requisiti oggetto di verificati nella fase 1.

ART. 6

Il presente provvedimento e l’elenco allegato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna e comunicato alle imprese tramite pec.

ART. 7

La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Industria ai sensi dell'art. 21 comma 9,
della L.R. n. 31/98.
Il Direttore del Servizio
Stefano Piras
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