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IL DIRIGENTE

Vista  la  Legge  regionale  8  gennaio  2009  N.1  -  “Test  o  unico  in  materia  di  organizzazione  e 
ordinamento del personale”; 

Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G.  Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti 
Climatici  n.  2145 del  29/05/2014 con il  quale  viene attribuita  la  responsabilità  dirigenziale  del 
Settore “Energia, Tutela della qualità dell’aria e  dall’inquinamento elettromagnetico e acustico” 
alla sottoscritta; 

Visti :
-  il  Regolamento  (CE) n.  1301/2013,  del  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio,  del  17-12-2013 
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;

-  il  Regolamento  (CE)  n.  1303/2013 del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,  del  17-12-2013 
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 Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
Regolamento (UE) n.1303/2013;

-il  Regolamento  (UE)  n.215/2014  della  Commissione  che  stabilisce,  conformemente  al 
Regolamento (UE) n.1303/2013 norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di sostegno 
in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel 
quadro  dell’efficacia  dell’attuazione  e  la  nomenclatura  delle  categorie  di  intervento  per  i  fondi 
strutturali e di investimento europei;

Visto  il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  della  Commissione,  del  18-12-2013  relativo 
all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 72 del 4 febbraio 2013, “Position Paper Quadro Strategico 
Regionale: adozione del documento ai fini dell’avvio del confronto partenariale”;

Vista la decisione di Giunta Regionale  n. 29 del 17 marzo 2014, che procede alla ripartizione delle 
risorse tra POR FSE e POR FESR, modificata dalla decisione n.25 del 7 luglio 2014, che assegna al 
POR FESR risorse per complessivi 792,45 Meuro di cui 673,58 di UE e Stato e 118,87 regionali;

Vista la decisione di Giunta Regionale  n. 13 del 17 marzo 2014, con la quale si è approvato un 
primo piano di copertura della quota regionale di cofinanziamento dei POR per il periodo 2014-
2020;

Vista la decisione di Giunta Regionale  n. 34 del 24 marzo 2014, con la quale si procede ad una 
prima rimodulazione, che è stata oggetto di un confronto informale con la DG Regio in data 1° 
aprile 2014, dalla quale sono emerse indicazioni che comportano una ulteriore rimodulazione della 
struttura e degli indirizzi;



Visto altresì  il  documento  del  DPS del  31 marzo 2014 con il  quale  sono ridefiniti  i  contenuti 
programmatici della struttura risultati-azioni dell’Accordo di partenariato;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 294 del 7 aprile 2014, con la quale si è proceduto ad 
approvare la modifica della struttura ed articolazione del POR Crescita e Occupazione FESR 2014-
2020 (POR CreO Fesr 2.0 Toscana) (rimodulazione II);

Vista la proposta di Accordo di partenariato presentata dallo Stato alla Commissione europea in 
data 21 aprile 2014;

Preso atto  della  proposta di  Accordo di partenariato  2014-2020 trasmessa il  22 aprile  2014 dal 
Ministero per la coesione territoriale alla Commissione europea;

Vista la propria deliberazione n.477 del 9 giugno 2014, che apporta ulteriori modifiche alla struttura 
ed articolazione e ai contenuti del POR Crescita e Occupazione FESR 2014-2020 (POR CreO Fesr 
2.0 Toscana); (rimodulazione III);

Preso atto che i contenuti definitivi della proposta di POR sono stati presentati al Partenariato nella 
riunione del 16 luglio 2014;

Vista la Delibera di  Giunta Regione Toscana n.  617 del 21 luglio 2014 “Programma operativo 
regionale  FESR  2014-2020.  Obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell'occupazione. 
(Regione  Toscana:  tornare  a  crescere).  Approvazione  proposta  POR  da  trasmettere  alla 
Commissione europea”;

Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma operativo 
regionale  FESR 2014-2020.  Obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell’occupazione. 
(Regione  Toscana:  tornare  a  crescere).  Approvazione  proposta  POR  revisionata  a  seguito 
osservazioni della CE”

Considerato che la succitata delibera prevede in attuazione dell’Asse 4 “Sostenere la transizione 
verso  un’economia  a  bassa  emissione  di  carbonio  in  tutti  i  settori”  del  programma  Operativo 
Regionale  Crescita  e  Occupazione  FESR 2014-2020 (POR CreO Fesr  2.0  Toscana)  azioni  per 
promuovere interventi di efficientamento energetico delle imprese di seguito riportate :

- aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili
- aiuti a progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi

Visto  il  Documento  di  programmazione  economica  e  finanziaria  –  DPEF 2014,  approvato  con 
risoluzione del  Consiglio  Regionale  n.  219 del  18 dicembre 2013, ed in  particolare  l’Azione 1 
contenuta nella linea di intervento “Sostegno alla transizione verso un’economia a basse emissioni
di carbonio;

Vista la L. R. n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 18 del 13 gennaio 2014 “Approvazione "Bando 
standard" per la concessione di agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art.5 sexies, comma2, lettera 
c) della L.R. 20 marzo 2000 n. 35”



Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 755 del 9 settembre 2014 “Approvazione del 
Bando Standard ex art. 5 sexies, comma 2 lett. C) L.R. 35/2000. Revoca della delibera n. 18 del 
13/01/2014”

Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 643 del 28 luglio 2014 che approva l’elenco delle 
attività  economiche  Ateco  2007 afferenti  i  due  raggruppamenti  di  settori  industria,  artigianato, 
cooperazione e altri settori (manifatturiero) e turismo, commercio e cultura;

Vista la Delibera Giunta Regione Toscana n. 32 del 20 gennaio 2014 ad oggetto Programmazione 
Fondi strutturali  2014-2020. Strategia  nazionale  per lo sviluppo delle  aree interne.  Indirizzi  per 
l’attuazione nell’ambito della programmazione di Fondi strutturali 2014-2020”;

Vista la Delibera Giunta Regione Toscana n.  289 del 7 aprile 2014 “La strategia nazionale per le 
Aree interne. Criteri e priorità per la individuazione dell’area progetto;

Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la 
definizione  della  procedura  di  approvazione  dei  bandi  per  l'erogazione  di  finanziamenti”  e 
determina gli elementi  essenziali  di attuazione di piani,  programmi e atti  normativi  che devono 
essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale;

Vista la Delibera Giunta Regione Toscana n. 933 del 27 ottobre 2014 “Gestione in anticipazione del 
Programma  Operativo  Regionale  FESR  2014-2020-  Direttive  di  attuazione  per  la  selezione  di 
progetti in materia di efficientamento energetico delle imprese” ed, in particolare, l’Allegato A della 
Delibera che individua gli “elementi essenziali” che dovranno essere recepiti nei bandi di gara;

Visto che l’allegato A della Delibera di cui al capoverso precedente prevede che l’intervento venga 
realizzato mediante due bandi a cui sono destinati 3 milioni di euro:
Bando 1: Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili 
Bando 2: Aiuti a progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi 

Vista la presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni finanziabili di cui alla Delibera n. 933 
del 27/10/2014,  da parte del Comitato di sorveglianza nella seduta del 20 novembre 2014;

Dato  atto  che  tali  azioni  saranno  attivate  nell'ambito  della  prosecuzione  della  gestione  in 
anticipazione dei programmi regionali FSE, FESR, FEASR del ciclo 2014/2020 subordinatamente 
alla sua previsione nella legge finanziaria regionale per l'anno 2015;

Preso  atto  altresì,  come  definito  nella  Decisione  GR  4  del  20  ottobre  2014,  che  la  copertura 
finanziaria  del suddetto importo di 3 milioni può essere individuata nell’ambito degli stanziamenti 
del capitolo 74032 del Bilancio pluriennale 2014-2016 annualità 2015;

Ritenuto di precostituire la copertura di spesa alle attività approvate con il presente atto apponendo 
una cautela al capitolo 74032 annualità 2015 “fondo di riserva per il cofinanziamento di programmi 
e interventi- spese correnti” per la somma complessiva di euro 3 milioni da ripartire come segue:

Bando 1: Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili: 1,5 milioni 
Bando 2: Aiuti a progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi: 1,5 milioni

Ritenuto  pertanto  di  provvedere,  a  seguito  dell'approvazione  della  legge  finanziaria  2015, 
all’assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo  41109  del bilancio 2015;

http://www.sviluppo.toscana.it/fesrtest/getfile.php?filename=10_Aree+interne%2F06_DGR+289+del+07+aprile+2014.7z


Considerato  che  l’attività  di  istruttoria  delle  domande  è  subordinata  all’approvazione  definitiva 
della  legge finanziaria  regionale  per l’anno 2015 e della  relativa  legge di bilancio da parte del 
Consiglio  regionale  e  che  la  registrazione  dell’obbligazione  giuridica  a  carico  della  Regione 
Toscana comporterà l’assunzione di impegni a valere sul pertinente capitolo 41109;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2014";

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2014 e pluriennale 2014-2016",

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 2 del 7.1.2014 "Approvazione Bilancio gestionale per 
l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016".

DECRETA

1. di approvare i seguenti bandi:
Bando 1. Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili, di cui all’ALLEGATO 1), 
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Bando  2.  Aiuti  a  progetti  di  efficientamento  energetico  dei  processi  produttivi,  di  cui 
all’ALLEGATO 2), quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di approvare lo schema di presentazione della domanda di finanziamento articolato nei seguenti 
allegati anch’essi parti integranti e sostanziali del presente decreto:

Allegato A) Definizioni;
Allegati B1) e B2) Modello di domanda Bando 1, Bando 2;
Allegati C1) e C2) Modalità di presentazione della domanda- Bando 1, Bando 2;
Allegato D) Dichiarazione Deggendorf;
Allegato E) Dichiarazione ambientale;
Allegati F1) e F2) Scheda tecnica di progetto -Bando 1, Bando 2;
Allegato G) Spese ammissibili e non ammissibili, rendicontazione;
Allegati H1) e H2) Dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali -Bando 1, Bando 
2;
Allegato I) Riferimenti normativi;
Allegato J1) e J2) Schema di Contratto -Bando 1, Bando 2;
Allegato K) Schema di fideiussione;
Allegato L) Dichiarazione titoli abilitativi;
Allegato M) Dichiarazione aiuti “de minimis”;
Allegato N) Dichiarazione possesso requisiti di impresa.

3. di precostituire la copertura di spesa alle attività approvate con il presente atto apponendo una 
cautela al capitolo 74032 annualità 2015 “fondo di riserva per il cofinanziamento di programmi e 
interventi- spese correnti” per la somma complessiva di euro 3 milioni da ripartire come segue:

Bando 1: Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili: 1,5 milioni 
Bando 2: Aiuti a progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi: 1,5 milioni

4.  di  provvedere,  a  seguito  dell'approvazione  della  legge  finanziaria  2015,  all’assunzione 
dell’impegno di spesa sul capitolo  41109  del bilancio 2015; 



5.  di  subordinare  l’attività  di  istruttoria  delle  domande  all’approvazione  definitiva  della  legge 
finanziaria  regionale  per  l’anno  2015 e  della  relativa  legge  di  bilancio  da  parte  del  Consiglio 
regionale  e  che  la  registrazione  dell’obbligazione  giuridica  a  carico  della  Regione  Toscana 
comporterà l’assunzione di impegni a valere sul pertinente capitolo 41109;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007. 

La Dirigente Responsabile
       Carla Chiodini
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ALLEGATI:

21Allegati n°:

Den. Checksum

N a64e66ab988fb10c67812490e5606cbf78e683c8a10fc3ed1f8925d89c3db5c8

M 5cf405ca1ef66b613ee1bfa97a9c34ad17e05c538fddf2ed74fe612d486ac0a6

L 659f6311a0a4ac97ba831b79fe167d64c6e43ffece8fe6c39f2d9b27fdd49efa

K 63625efa1a396ddd82cab27b35193a408428c8694c07cc9615fd8994e22dab71

J2 df5909400e8d293683a3e81cbc42c8bf9cb972af2048193aa0c372d60c8b8042

J1 626ff6e615abc4802296d0501aa018ff1fc88d1c3032b514476fd649831c9a39

I 05f8f800294019b148657f9ee6483776eb310f9c5a02740b1ce23f1bcdbf9792

H2 885738322094d08692401a829b37bd759b0d9e5049d8188f98cc5355025a9574

H1 d1dbadd25e5f154b26021bfd733ea2e700f4fc55011ac7a5dd5edc8d8edfd72b

G 78bc79871cbfbb0c32aaed6646b3bd40406e8a4c52542f2bc5f2013f39b50709

F2 3947130650415e50a15a3b60be79c876888d92fa59a8a13d20c5038fe2d0b042

F1 7c452dc9125f7e9d3168cb0707d57b8c03c2eb8cb82ffbb166306bb71ef71eb4

E 4035f489ac09fcc76cfa55427cb44bbbd634bc2e8fd4a4394d4af9bb0f1fed2e

D 8ccc19d2913e618bb90d9bc6dedfc5b78d04e89421c32d1a306117930d5b16d2

C2 0cde2cac9e0a521d489e959802e011f33e8387011fe39b3f1c1e0e900916e512

C1 d0c3ec19ef8246ff063c6d284466c697729fc292d90b44ae369bcce317e68e52

B2 8b81a07abace6c7e674645d558b23faa90a6da5fb55ed2db058a11327feec0cb

B1 c2e16fda245f2f244831798b35c13de5f503ac9bb3748eef222bc5e10645f0f8

A 158c80fbb435459da2c67b92873c66aeb4b3314cd07bf6e8a318cf9a722c4e7c

2 11aefbbb9f0c662e9c68cbe0979be0e644db47d3fa654e0179e90341bb3ba39a

1 383ce0b97b07b70088754367d52183c0c64d2484c449c43fc0e9f4c49994b583
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