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DETERMINAZIONE N.     552 /DPH008                                      del      16.03.2023  

  

DIPARTIMENTO:  SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO  

SERVIZIO:  Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione 

UFFICIO:  Gestione Crisi Aziendali e Attrazione di nuovi Insediamenti Industriali 

  

OGGETTO:  POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività IV.2.1: “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per 
la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento 
energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41”.   

Approvazione 2° scorrimento della graduatoria di merito delle Linee di intervento 1-2-3 approvate con 

Determina n. 120/DPG015 del 25.02.2020 e n. 267/DPG015 del 02/05/2020.  

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
VISTI  

 il Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante  

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

 il Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;  

 Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;  

 la legge regionale n.77/99 e s.m.i.;  

 la DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di approvazione dell’atto di 

organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, 

n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FESR;  

 la DGR n. 723 del 9.09.2015, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. C(2015)5818 del 13 agosto 

2015 che ha approvato, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-

2020" nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il 

periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;  

 la DGR n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle 

azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 20142020 e successive integrazioni;  

 la Determina DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono stati individuate le strutture regionali competenti per l'attuazione 

degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020;  

 il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa e s.m.i.;  

 la DGR n. 395 del 18/07/2017 recante POR FESR Abruzzo 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” – Designazione Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e Autorità di Certificazione 

dei Programmi POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020;  

  
GIUNTA REGIONALE   

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000403997
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 la Determinazione DPA n. 130 del 11/08/2017 di approvazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione 

del POR FESR 2014-2020;  

 la DGR n. 65 del 01.02.2019 avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività IV.2.1: Avviso Pubblico per 

erogazione 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 - REG. (UE) n. 651/2014 – Approvazione Linee di 

indirizzo”;  

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 49/DPG015 del 08/02/2019 avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 

2014-2020 Attività IV.2.1: “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed 

installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di 

attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41”. Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno;  

PRESO ATTO:   

- delle Determinazioni Dirigenziali n. 116/DPG015 del 22/03/2019 e n. 262/DPG015 del 10.06.2019, con le quali si è 

proceduto a rettificare alcuni errori materiali presenti nell’Avviso;  

- della Determinazione Direttoriale n. 246/DPG del 03/06/2019, con la quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 12 

dell’Avviso, alla nomina della Commissione di valutazione;  

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 120/DPG015 del 25/02/2020, con la quale si è proceduto all’approvazione 

della graduatoria provvisoria e relativo impegno di bilancio, pubblicata sul BURA Ordinario N. 9 del 4 marzo 2020;   

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l’implementazione del 
Registro Nazionale Aiuti ai sensi del Decreto Mise 31.05. 2017 n. 115;  

RICHIAMATA la Determinazione n.267/DPG015 del 2 maggio 2020, pubblicata sul BURAT Ordinario N. 23 del 17 giugno 2020, 

con la quale è stata approvata lo scorrimento della graduatoria – Linea 2 relativa all’Avviso Pubblico “per la presentazione di 

progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per 

l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41”; 

RICHIAMATA, inoltre, la DGR n. 342 del 14.06.2021 avente ad oggetto “Programmazione 2014-2020. Indicazioni procedurali 

per l’attuazione degli interventi ex POR FESR e FSE 2014-2020 e per la definizione del Piano operativo complementare 2014-

2020 ex articolo 242 del D.L. 34/2020”;  

PRESO ATTO che a seguito delle determine dirigenziali di decadenza/revoca dai benefici oltre alle fasi di rendicontazione 

degli interventi ammessi a beneficio si sono generate economie di spesa; 

 

CONSIDERATO che a seguito delle fasi sopra descritte nelle graduatorie Linee di intervento 1-2-3 approvate con 
determinazione n. 120/DPG015 del 25/02/2020 e n. 267/DPG015 del 02/05/2020 di cui sopra, è possibile 
procedere a finanziare istanze già ammesse con le citate graduatorie per un totale di € 4.202.559,63 ai sensi 
dell’art. 5 comma 3 dell’Avviso; 

RITENUTO necessario procedere pertanto, ai sensi dell’art. 5 comma 3 dell’Avviso, alla predisposizione dello scorrimento 

delle graduatorie di merito delle Linee di intervento 1-2-3 (nelle more dell’espletamento delle procedure connesse con gli 

adempimenti inerenti l’implementazione del Registro Nazionale Aiuti), costituita dai seguenti elaborati, già approvati con le 

determinazioni n. 120/DPG015 del 25/02/2020 e n. 267/DPG015 del 02/05/2020: 

 Linea 1 Elenco delle candidature ammesse finanziabili (Allegato A)  

 Linea 2 Elenco delle candidature ammesse finanziabili (Allegato B); 

 Linea 3 Elenco delle candidature ammesse finanziabili e non finanziabili per mancanza di fondi (Allegato C); 

CONSIDERATO:   

• che a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito di cui sopra, si procederà, nei confronti dei 

potenziali beneficiari collocati in posizione utile nell'Elenco delle istanze ammesse e finanziate, a trasmettere 

comunicazione di ammissione a beneficio che costituisce atto formale di concessione dell'aiuto, ai sensi del 

Decreto Mise 31 maggio 2017 n. 115;  

• che entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione di ammissione a finanziamento 

da parte del competente Servizio, pena la decadenza dal contributo, il beneficiario deve confermare la volontà 

di attuare l’intervento con dichiarazione sottoscritta da inviare a mezzo PEC;  

VISTO   l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;  

ATTESA la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;  

   

DETERMINA  
  

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:   

  

1. DI PRENDERE ATTO che a seguito delle decadenza/revoca dai benefici oltre alle fasi di rendicontazione degli 

interventi ammessi a beneficio nelle graduatorie Linee di intervento 1-2-3 approvate con determinazione n. 

120/DPG015 del 25/02/2020 e n. 267/DPG015 del 02/05/2020 sopra richiamate, è possibile procedere a finanziare 

istanze già ammesse con le citate graduatorie per un totale di € 4.202.559,63 ai sensi dell’art. 5 comma 3 

dell’Avviso; 

2. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 5 comma 3 dell’Avviso lo scorrimento delle graduatorie Linee di intervento 1-2-3 

(nelle more dell’espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l’implementazione del 

Registro Nazionale Aiuti), già approvate con le determinazioni n. 120/DPG015 del 25/02/2020 e n. 267/DPG015 del 

02/05/2020 costituita dai seguenti elaborati:  

 Linea 1 Elenco delle candidature ammesse finanziabili (Allegato A)  

 Linea 2 Elenco delle candidature ammesse finanziabili (Allegato B); 

 Linea 3 Elenco delle candidature ammesse finanziabili e non finanziabili per mancanza di fondi (Allegato C); 

3. DI DARE ATTO che entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della concessione, per consentire la 

conferma della registrazione su RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato), il beneficiario, pena la decadenza dai 

benefici, deve confermare con apposita comunicazione a mezzo PEC, la volontà di attuare l’intervento, ai sensi 

dell’Art. 16, comma 1 dell’Avviso pubblico; 

4. DI DARE ATTO che l’importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’Intervento di che trattasi è stato 

quantificato dall'Avviso pubblico approvato con determina n. 49/DPG015 del 08/02/2019  in € 10.000.000,00 a carico 

delle risorse afferenti il POR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE IV – Promuovere l’efficienza energetica e l’uso 

dell’energia rinnovabile nelle imprese - Linea di azione 4.2.1 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle 

imprese e integra-zioni di fonti rinnovabili" che trovano copertura negli impegni già assunti con la sopracitata 

determinazione n. 120/DPG015 del 25/02/2020;    

5. Di PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo “Trasparenza, 

valutazione e merito – Amministrazione Aperta”, ai sensi della vigente normativa in materia;  

6. DI DARE ATTO CHE:  

- l’Amministrazione Regionale competente è il Dipartimento “Sviluppo Economico - Turismo”, Servizio " 

Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione", con sede in via Passolanciano n. 75 – 65124 Pescara;  

- il responsabile della relativa Linea di Attività POR FESR 2014/20 è il Dirigente del Servizio “Attrazione 

Investimenti e Internazionalizzazione”;  

- avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;    

- DI TRASMETTERE, per gli adempimenti Servizio DPB014 “Servizio Bilancio - Ragioneria”;   

7. di competenza, il presente provvedimento al:  

- Servizio DPB014 “Bilancio Ragioneria”;  

- Servizio DPA011 “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE” 

- al Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;  

- alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo economico;   

  

8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo sezione Abruzzo-

Europa, nonché sul sito dell’URP e sul B.U.R.A.T.  

  


