
VISTE:
-la  DGR n. 36 dell’8.2.2018  con la quale si è disposto, tra l’altro, di:

- attivare 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
all'alta efficienza (Azione 4.2.1 dell’AdP)";
- approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico
“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissionidi 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 all'alta
efficienza”;

-la Determina. n.25 del 09.03.2018  del Direttore del I° Dipartimento della Giunta Regionale non che'
Autorita' di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, con la quale e' stato approvato nell’ambito del POR
FESR-FSE 2014-2020, Asse 4, Azione 4.2.1 l’  l'AVVISO  PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO FINALIZZATIALL’USO RAZIONALE ED EFFICIENTE DELL’ENERGIA
NEI CONTESTI PRODUTTIVI”, comprensivo dei relativi allegati ;

PRESO ATTO che il predetto Avviso, pubblicato nel BURM n.18 14.03.2018, prevede all’art. 11, comma 3,
che la domanda, pena l'irricevibilità, può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 20 marzo
2018 e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 aprile  2018.Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con
provvedimento del Direttore del Servizio competente.

RILEVATO il grande interesse che il citato Avviso sta riscontrando sul territorio regionale testimoniato
dall’elevatissimo afflusso di utenti presso gli uffici competenti e la continua richiesta di informazioni
tecniche circa la partecipazione all‘avviso

PRESO ATTO delle numerose richieste di proroga pervenute, sulla pec regionale, via mail e
telefonicamente , al Servizio competente da parte delle imprese interessate e degli studi professionali che
supportano le imprese nella redazione dei progetti da candidare, motivate dalla difficolta' legata ai tempi
necessari per l'espletamento dei vari adempimenti tra cui quello dell'attestazione bancaria;

CONSIDERATO che la concessione di una proroga breve del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione non determina alcuna criticità alla compiuta realizzazione dell’Avviso, consentendo,
piuttosto, il pieno conseguimento delle finalità  perseguite dallo stesso;
RITENUTO pertanto di condividere la necessita' di una proroga ,cosi' come evidenziato dal  Servizio 
competente sulla base delle istanze pervenute e per l’effetto prorogare alle ore 12.00 dell'11 maggio 2018
il termine ultimo per la presentazione delle domande fissato dall’articolo 11, comma 3, del citato Avviso
Pubblico;

CONSIDERATO che  il presente atto non è soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014 ed assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazionida parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D.
L.von. 33 del 14/03/13.

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 49 DEL 28-04-2018
OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 –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 ALL'ALTA EFFICIENZA" –
PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
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 di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di prorogare alle ore 12:00 dell'11 maggio 2018 il termine ultimo per la presentazione delle
domande stabilito dall’articolo 11, comma 3, dell’Avviso pubblico Per la presentazione di
programmi di investimento finalizzatiall’uso razionale ed efficiente dell’energia nei contesti
produttivi“ pubblicato sul BURM n.18 del 14.03.2018
2. di notificare il presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali.al Direttore del
Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE per procedure in materia di aiuti , RUP dell’Avviso
in argomento;
3. di inviare il presente atto al Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria FESR-FSE”
per la pubblicazione all’Albo Pretorio ON line, sul BURM e sul sito dedicato al POR FESR FSE
2014/2020;

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

DETERMINA

 AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI   
CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970

                  NICOLA DI PARDO (direttore responsabile)

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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