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Oggetto: POR FESR 2014-2020 – LdA 3.3.1.a - Attuazione 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. Pubblicazione elenco dei beneficiari e chiusura progetti.

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 15246

/77 del 23.06.2015 con cui sono state conferite all’Ing. Gabriella Mariani le funzioni di

Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale

VISTA la legge regionale n. 31/98 art. 30, comma 4 che prevede che in caso di vacanza le funzione

di direttore del servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra

quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 - Legge di Stabilità 2019, pubblicata sul Buras n. 2 del

04.01.2019;
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VISTO la L.R n. 49 del 28.12.2018 - Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021, pubblicata sul

Supplemento Ordinario N. 1 al Buras n. 2 del 04.01.2019

VISTA laL.R. n. 23 del23.12.2019 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

per l'anno 2020"

VISTA la determinazione prot. n. 34236 rep. 482 del 27.10.2016 con cui sono stati approvati l’

Avviso pubblico PMI Efficienti e le Disposizioni Attuative, con il seguente quadro economico:

Interventi ammissibili Risorse POR FESR 2014

/20

Azione 3.3.1.

Risorse nazionali

(MISE)

Totale

Diagnosi energetiche e

adozione di sistemi di

gestione ISO 50001

€ 269.250 € 269.250 € 538.500

P r o g e t t i  d i

efficientamento

energetico individuati

dalle diagnosi energetiche

€ 1.920.000 0 € 1.920.000

TOTALE € 2.189.250 € 269.250 € 2.458.500

VISTE le determinazioni elencate nell’elenco allegato, di cui si richiamano tutte le premesse, con cui

sono stati concessi in via provvisoria, i contributi per gli interventi di efficientamento

energetico finanziati dal Bando PMI Efficienti

VISTE le determinazioni elencate nell’elenco allegato, di cui si richiamano tutte le premesse con cui

il contributo è stato concesso in via definitiva ed erogato alle imprese soprarichiamate
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DATO ATTO che sono state effettuate tutte le rendicontazioni finali e le liquidazioni delle imprese aventi

diritto, per l’importo di € 997.552,98 a valere sulle risorse della LdA 3.3.1.a del POR FESR

2014/20 e € 44.845,85 a valere sulle risorse MISE e che avanzano risorse POR FESR 2014

/20 per € 1.191.697,02

VISTO l’art. 115 del Reg. (CE) 1303/2013 “Informazione e comunicazione”

CONSIDERATO che il contributo viene ricalcolato in base alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta

dall'impresa, iva esclusa, come stabilito dall'art. 8 delle Direttive di attuazione, nei casi di

riduzione del contributo concesso è necessario procedere alla chiusura del progetto sul

Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)

ATTESTATO in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi dell’art.

6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice di comportamento del personale

della P.A.”;

RITENUTO di dover procedere pertanto alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del bando “PMI

Efficienti” e alla chiusura del progetto sul RNA

Per le causali in premessa

DETERMINA

ART.1 E' pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari del Bando POR FESR 2014-2020 – LdA 3.3.1.

a - Attuazione 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”.

ART.2 E’ aggiornato il Registro Nazionale degli Aiuti con la chiusura dei progetti rimodulati di cui i
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CoVar sono riportati in elenco.

ART.3 La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

ART.4 La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Industria ai sensi dell'art. 21

comma 9, della L.R. 31/98.
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