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Vista la comunicazione dell’Autorità di Gestione prot.
n.130712 del 22 maggio 2014 che invita i Responsabili
di Attività a segnalare prontamente eventuali economie
di stanziamento e di impegno rilevate sulle Attività del
POR CReO 2007-2013;
Vista la nota dell’ Autorità di Gestione, prot. n. 202595
del 24 settembre 2015, in cui si chiede ai Responsabili
di Attività di dichiarare le economie al fine della loro
riallocazione nell’ambito del POR CReO 2007-2013;
Ricordato che nell’ambito della Linea A) e B) eventuali ulteriori economie potrebbero essere dichiarate al
momento della chiusura delle istruttorie in corso o da
avviare da parte di ARTEA;
Dato conto che il presente atto viene comunicato
all’Autorità di Gestione del POR CReO 2007-2013 e ad
ARTEA per gli adempimenti di competenza;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
pluriennale 2015 - 2017”;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
“Legge finanziaria per l’anno 2015”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 12 del 12
Gennaio 2015;
DECRETA
1) Di dichiarare, per l’Attività 5.3 del POR CReO
2007-2013, per le motivazioni espresse in narrativa, le
seguenti economie:
- € 30.777,44 sull’impegno di spesa n. 7131 assunto
sul capitolo 51591, esercizio 2012, relativamente la Linea
A), per le iniziative di marketing locale;
- € 170.215,01 sull’impegno di spesa n. 1619 assunto sul capitolo 51591, esercizio 2013 (reimputato all’esercizio 2016 con impegno di spesa n. 6455) relativamente la Linea A), per il progetto PMU;
- € 179.327,94 sull’impegno di spesa n. 4129 assunto
sul capitolo 51611, esercizio 2012, relativamente la Linea
B), per lo studio realizzato da Sviluppo Toscana S.p.A. in
aree PIUSS;
- €10.248,12 sull’impegno di spesa n. 4130 assunto
sul capitolo 74041, esercizio 2012, relativamente la Linea
B), per lo studio realizzato da Sviluppo Toscana S.p.A. in
aree di crisi fuori PIUSS.
2) Di rimandare a successi eventuali atti, altre economie che potrebbero essere dichiarate con la chiusura
delle istruttorie in corso o da avviare da parte di ARTEA.
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3) Di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto ad ARTEA e all’Autorità di gestione del POR
CReO 2007-2013 per gli adempimenti di competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R.
23/2007.
Il Dirigente
Antonio Davide Barretta

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Energia e Inquinamenti
DECRETO 23 ottobre 2015, n. 4762
certificato il 26-10-2015
Bando POR FESR 2007-2013 (D.D. 4640/2012).
Linea di intervento 3.1. D.D. 3530/2014. Modifica
contributo ammissibile CDM S.r.l. progetto “Energia
Pulita” ID 209.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 - “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Visto il decreto del Presidente della G.R. n. 139 del
31/07/2015 con il quale il dirigente Dr. Edo Bernini viene
nominato Direttore della Direzione Regionale “Ambiente
ed Energia”;
Visto il decreto del Direttore della Direzione “Ambiente ed Energia” n. 4362 del 29/09/2015 con il quale al
sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore
“Energia e Inquinamenti”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4640 del 05/10/2012
avente ad oggetto “Approvazione bando POR FESR
2007/2013 - Competitività e sostenibilità del sistema
energetico -Linea di intervento 3.1: sostegno per la
produzione di energia da fonti rinnovabili. Soggetti pubblici e privati”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2597 del 27.6.2013
avente ad oggetto “POR CREO FESR 2007/2013 Linea
di intervento 3.1 Bando D.D. 4640/2012 Approvazione
graduatoria dei progetti ammissibili ed elenco progetti
non ammissibili”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3444 del 29/08/2013
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avente ad oggetto “POR CREO FESR 2007/2013 Linea
di intervento 3.1 - Modifica al D.D.2597/2013 per sostituzione Allegati 2,3 e 4 ed impegno di spesa”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5750 del 19/12/2013
che approva la graduatoria unica risultante dalla unione
dei progetti delle graduatorie I e II di cui rispettivamente
agli allegati 2 e 3 del D.D. 3444 del 22/8/2013 non ancora
finanziati;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3530 del 05/08/2014
avente ad oggetto “POR CREO FESR 20072013 D.D.
4640/2012-ulteriore scorrimento graduatoria unica Linea
di intervento 3.1 di cui al D.D. 5750/2013”;
Richiamata la Deliberazione GRT n. 998 del
01/12/2008, con la quale si individua l’Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), quale
organismo intermedio per lo svolgimento dell’attività di
controllo (ricezione della documentazione di spesa dei
beneficiari, di verifica corrispondenza alle spese ammesse
a finanziamento, di verifica della loro regolarità, di
liquidazione e pagamento, di controllo di primo livello)
del POR CREO FESR 2007-2013;
Richiamata, inoltre, la Deliberazione GRT n. 902 del
19 ottobre 2009 avente ad oggetto “POR - Competitività
Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 - Approvazione schema di disciplinare tra la Regione Toscana
e ARTEA per l’affidamento dei compiti di gestione, di
pagamento e di controllo di primo livello”;
Richiamato, infine, il Decreto Dirigenziale n. 440 del
10 febbraio 2010 di approvazione del disciplinare tra la
Regione Toscana e ARTEA per l’affidamento di compiti

di gestione pagamento e controllo di primo livello per le
linee di intervento 3.1 e 3.2;
Dato atto che la società CDM S.R.L. ha partecipato
al bando di cui al Decreto Dirigenziale 4640/2012 sulla
linea d’intervento 3.1 e che al progetto presentato “Energia
Pulita” ID 209 è stato assegnato un punteggio pari a 62,1;
Dato atto, inoltre, che al progetto è stato assegnato
un investimento ammissibile pari a €155.000,00 e un
contributo ammissibile pari a €120.033,56;
Preso atto che tra il dirigente del Settore Energia,
tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico ed acustico della Regione Toscana e il legale
rappresentante della società CDM S.R.L. è stato stipulato,
in data 30/07/2014, l’Accordo Volontario, così come previsto nel bando suddetto;
Preso atto che, con nota Prot. RT 173747 del 05/08/2015
ad integrazione della nota Prot. RT 173907 del 05/08/2015,
la società CDM S.R.L ha presentato al Settore una richiesta
di modifica progettuale dell’intervento come previsto dal
bando di cui al D.D. 4640/2012;
Considerato che tale modifica, sia in termini energetici/ambientali ed economici, ha comportato la rimodulazione del contributo ammissibile corrispondente a
€112.033,56;
Considerato che l’importo dell’investimento ammissibile e del contributo ammissibile pari rispettivamente
a €155.000,00 e €120.033,56 di cui all’Allegato 2 al
D.D. 3530/2014 dovrà essere modificato come di seguito
specificato:

N°
ID BENEFICIARIO DENOMINAZIONE INVESTIMENTO CONTRIBUTO CONTRIBUTO
GRAD
PROGETTO
AMMISSIBILE AMMISSIBILE ASSEGNATO
28
209
C.D.M. SRL
Energia Pulita
€145.000,00
€112.033,56
€112.033,56

Considerato che nessun importo è stato liquidato alla
società CDM S.R.L;
Ritenuto opportuno dichiarare che le risorse pari a
€8.000,00 già impegnate a favore di ARTEA costituiscono
economie che saranno destinate con successivi atti ad
altre linee di attività nell’ambito del POR 2007-2013;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;

N°
GRAD
28

ID

BENEFICIARIO

209

C.D.M. SRL

DENOMINAZIONE
PROGETTO
Energia Pulita

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse
in nar rativa, la rimodulazione dell’importo dell’investimento ammissibile e del contributo ammis sibile pari rispet tivamente a € 155.000,00 e €
120.033,56 di cui all’Allegato 2 al D.D. 3530/2014 (1)
a favore della società CDM S.R.L. della graduatoria
relativa alla linea di intervento 3.1 come di seguito
specificato:

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
€145.000,00

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE
€112.033,56

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 33/2014

CONTRIBUTO
ASSEGNATO
€112.033,56
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2. di dichiarare che le suddette risorse pari a €8.000,00
già impegnate a favore di ARTEA costituiscono economie
che saranno destinate con successivi atti ad altre linee di
attività nell’ambito del POR 2007-2013;
3. di provvedere alla trasmissione del presente decreto
ad ARTEA, per il seguito di competenza;
4. di provvedere alla comunicazione del presente
provvedimento alla società CDM S.R.L mediante PEC;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto Dirigente del Settore Energia e Inquinamenti,
Ing. Franco Gallori;
6. di dare altresì atto che, avverso il presente decreto,
è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di
giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dal
ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 11bis della L.R. 40/2009 e s.m.i., il
responsabile della correttezza del presente procedimento
amministrativo è il Direttore della Direzione “Ambiente
ed Energia”, Edo Bernini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. 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.
Il Dirigente
Franco Gallori

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Energia e Inquinamenti
DECRETO 23 ottobre 2015, n. 4763
certificato il 26-10-2015
Bando POR FESR 2007-2013 (D.D. 4640/2012).
Linea di intervento 3.1. D.D. 6302/2014. Modifica contributo ammissibile DAVINI PREFABBRICATI S.r.l.
progetto “Energia Innovativa” ID 156.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 - “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Visto il decreto del Presidente della G.R. n. 139 del
31/07/2015 con il quale il dirigente Dr. Edo Bernini viene
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nominato Direttore della Direzione Regionale “Ambiente
ed Energia”;
Visto il decreto del Direttore della Direzione “Ambiente ed Energia” n. 4362 del 29/09/2015 con il quale al
sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore
“Energia e Inquinamenti”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4640 del 05/10/2012
avente ad oggetto “Approvazione bando POR FESR
2007/2013 - Competitività e sostenibilità del sistema
energetico - Linea di intervento 3.1: sostegno per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Soggetti pubblici
e privati”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2597 del 27.6.2013
avente ad oggetto “POR CREO FESR 2007/2013 Linea
di intervento 3.1 Bando D.D. 4640/2012 Approvazione
graduatoria dei progetti ammissibili ed elenco progetti
non ammissibili”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3444 del 29/08/2013
avente ad oggetto “POR CREO FESR 2007/2013 Linea
di intervento 3.1 - Modifica al D.D. 2597/2013 per sostituzione Allegati 2, 3 e 4 ed impegno di spesa”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5750 del 19/12/2013
che approva la graduatoria unica risultante dalla unione
dei progetti delle graduatorie I e II di cui rispettivamente
agli allegati 2 e 3 del D.D. 3444 del 22/8/2013 non ancora
finanziati;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6302 del 23.12.2014
avente ad oggetto “POR CREO FESR 20072013
D.D. 4640/2013-terzo scorrimento terzo scorrimento
graduatoria unica Linea di intervento 3.1 di cui al D.D.
5750/2013”;
Richiamata la Deliberazione GRT n. 998 del
01/12/2008, con la quale si individua l’Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), quale
organismo intermedio per lo svolgimento dell’attività di
controllo (ricezione della documentazione di spesa dei
beneficiari, di verifica corrispondenza alle spese ammesse
a finanziamento, di verifica della loro regolarità, di
liquidazione e pagamento, di controllo di primo livello)
del POR CREO FESR 2007-2013;
Richiamata, inoltre, la Deliberazione GRT n. 902 del
19 ottobre 2009 avente ad oggetto “POR - Competitività
Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 - Approvazione schema di disciplinare tra la Regione Toscana
e ARTEA per l’affidamento dei compiti di gestione, di
pagamento e di controllo di primo livello”;
Richiamato, infine, il Decreto Dirigenziale n. 440 del

