COD. PRATICA: 2020-002-6840

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE
Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6493 DEL 22/07/2020
OGGETTO:

Accordo Stato Regioni 15 ottobre 2018 e POR FESR 2014-2020 Asse IV
Azione chiave 4.2.1. Approvazione bando pubblico per il finanziamento di
interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la decisione n. C(2015) 929 del 12 febbraio 2015, con cui la Commissione europea ha
approvato il POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria;
Considerato che il POR FESR della Regione Umbria prevede sette Assi di cui il IV,
denominato “Energia sostenibile”, si realizza attraverso 4 azioni ed in particolare l’azione 4.2.1
“Smart Buildings”;
Richiamata la D.G.R. n. 185 del 23/02/2015 con cui le risorse del POR FESR 2014 – 2020
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sono state ripartite per azione all’interno degli Assi e sono stati individuati i Servizi responsabili
di ciascuna azione;
Preso atto che, con la suddetta D.G.R., l’azione 4.2.1 “Smart Buildings” è stata assegnata al
Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti;
Considerato che, a valere sul POR FESR 2014 2020 Azione 4.2.1 “Smart Building”, per le
annualità 2021 e 2022, risultano disponibili a bilancio regionale, iscritte ai capitoli di spesa n.
06733/8020_s, 06733/8025_s e 06733/8038_s, risorse pari a complessivi € 3.400.000,00;
Visto l’Accordo Stato Regioni del 15.10.2018 “in materia di concorso regionale alla finanza
pubblica, al rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale”, che ha messo a disposizione, a favore delle
Amministrazioni regionali, nel quinquennio 2019-2023 importanti risorse anche mediante il
ricorso al debito e all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, da utilizzare per l’accelerazione
degli investimenti;
Considerato che, a seguito del citato Accordo, si sono rese disponibili, per il triennio
2021-2023, risorse pari a € 3.750.000 per interventi di efficientamento energetico degli edifici
pubblici;
Vista la D.G.R. n. 542 del 01/07/2020 con la quale, al fine di proseguire nell’attuazione degli
investimenti di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, a valere sulle
risorse messe a disposizione dal POR FESR 2014 - 2020 e dall’Accordo Stato Regioni del
15.10.2018, è stato stabilito:
a) di attivare un bando pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento
energetico su edifici pubblici;
b) che la dotazione finanziaria destinata al suddetto bando è quantificata in € 7.150.000,00
di cui:
i.
€ 3.400.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 Asse IV, iscritte ai
capitoli di spesa nn. 06733_8020, 06733_8025, 06733_8038, annualità 2021 e
2022;
ii.
€ 3.750.000, disponibili a seguito dell’Accordo Stato Regioni del 15.10.2018 ed
iscritti al capitolo di spesa del bilancio regionale n. 09755_s, così ripartiti:
€ 1.300.000 annualità 2021;
€ 1.450.000 annualità 2022;
€ 1.000.000 annualità 2023;
c) che il finanziamento, al fine di massimizzare l’utilizzo delle risorse e favorire la
partecipazione da parte degli enti pubblici proprietari, di cui è nota la limitatezza delle
disponibilità economiche, potrà coprire il 100% delle spese ammissibili e rendicontabili;
d) di approvare i “Criteri generali per la predisposizione del bando per il finanziamento di
interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici”, allegati alla stessa D.G.R.;
e) di dare mandato al Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti di attivare, con propria
determinazione, il bando di cui trattasi;
Dato atto che, in attuazione della D.G.R. n. 542/2020, è stato predisposto il Bando pubblico
per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, di cui
all’Allegato A, contenente anche la relativa modulistica;
Richiamata la nota prot. reg. n. 109673 del 29/06/2020 con la quale è stato chiesto, al Servizio
Programmazione comunitaria, in qualità di Autorità di Gestione, di esprimere il proprio parere
in merito al bando sopra detto, per quanto riconducibile al POR FESR 2014-2020;
Vista la comunicazione del 30/06/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha espresso il
proprio parere favorevole al bando di cui trattasi;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto l’art. 28 della l.r. 8/2011 che, dopo aver previsto al comma 1 che il “Responsabile del
procedimento amministrativo è il dirigente responsabile della struttura competente per
materia, ove non sia direttamente stabilito per legge o regolamento”, prevede al comma 2 che
il dirigente, nell’ambito della propria struttura organizzativa, assegna al titolare della posizione
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organizzativa strutturata competente per materia, la responsabilità dei relativi procedimenti
amministrativi;
Visto altresì che il Regolamento di organizzazione prevede all’art. 14, comma 1, lett. l), che il
dirigente “è responsabile dei procedimenti amministrativi, quando non provvede a designare i
titolari di posizione organizzativa” e all’art. 15, comma 1, lett. f), che il titolare di posizione
organizzativa “è responsabile dei procedimenti amministrativi assegnati…”;
Ritenuto di assegnare la responsabilità del procedimento per il Bando di cui al presente atto
alla Responsabile della Sezione “Interventi per lo sviluppo sostenibile in materia di energia e
rifiuti”, Dott.ssa Maria Ruggiero;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 542
del 01/07/2020 e sulla base dei criteri generali con la stessa stabiliti, il Bando pubblico
per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici,
allegato alla presente determinazione (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale,
nonchè la modulistica in esso contenuta;
2. di dare atto che il Bando, la cui dotazione finanziaria ammonta a complessivi €
7.150.000, trova copertura finanziaria, come stabilito dalla D.G.R. n. 542/2020, per €
3.400.000 a valere sulle risorse del POR FESR 2014 – 2020 Asse IV iscritte nel
bilancio regionale ai capitoli di spesa n. 06733 voce 8038, n. 06733 voce 8025 e n.
06733 voce 8020, annualità 2021 e 2022, e per € 3.750.000 a valere sulle risorse rese
disponibili a seguito dell’Accordo Stato Regioni, annualità 2021 - 2023;
3. di pubblicare il Bando di cui al presente atto, corredato di tutti gli allegati dallo stesso
previsti e che ne formano parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria e nel canale istituzionale bandi;
4. di assegnare, ai sensi dell’art. 28, comma 2, della L.R. 8/2011, alla Responsabile della
Sezione Interventi per lo sviluppo sostenibile in materia di energia e rifiuti, Dott.ssa
Maria Ruggiero, la responsabilità del procedimento per il Bando di cui al presente atto;
5. di dichiarare che gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
art. 26 comma 1 sono assolti con la pubblicazione della D.G.R. n. 542/2020.
6. L’atto è immediatamente efficace

Perugia lì 22/07/2020

L’Istruttore
- Stefania Brufani

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 22/07/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Maria Ruggiero

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 22/07/2020

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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