REGIONE PIEMONTE BU25 23/06/2016

Codice A1904A
D.D. 16 giugno 2016, n. 340
POR FESR 2014/2020 - Asse IV Azione IV.4b.2.1. Determinazione dirigenziale n. 310/A1904A
del 30 maggio 2016 "Approvazione del bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili
nelle imprese". Rettifica parziale delle modalita' di presentazione degli allegati alla domanda
in modalita' digitale.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 310/A1904A del 30 maggio 2016 che approva il
bando per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese al fine di incentivare la
realizzazione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia rinnovabile per
autoconsumo, nell’ambito dell’Asse IV - Priorità di Investimento IV.4b. - Obiettivo specifico
IV.4b.2 - Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020;
dato atto che:
il bando stabilisce che le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore
9,00 del giorno 20 giugno 2016 compilando un modulo telematico secondo le istruzioni indicate sul
bando stesso;
al paragrafo 3.1 e all’allegato 4 del bando, si stabilisce che, qualora la dimensione del file domanda
e degli allegati obbligatori alla stessa risultasse superiore a 35 MB, entro 5 giorni lavorativi
dall’invio telematico della domanda, gli allegati tecnici dovranno essere messi a disposizione
mediante una piattaforma di “cluod storage”, che verrà indicata al proponente, o trasmessi da questi
mediante lettera raccomandata A/R, su supporto informatico (DVD o CD non riscrivibile);
si sono verificati problemi tecnici che non consentono la trasmissione dei file attraverso il “cloud
storage” sopra citato e che di conseguenza non è possibile indicare al proponente le modalità di
accesso alla piattaforma, nel caso in cui il file domanda e gli allegati obbligatori alla stessa
risultassero di dimensione superiore a 35 MB;
si ritiene pertanto opportuno indicare ai potenziali beneficiari di utilizzare esclusivamente la
modalità di invio degli allegati in formato digitale mediante lettera raccomandata A/R;
si rende necessario sostituire nel testo del bando il periodo di cui al sopraccitato paragrafo 3.1, e
riportato altresì in Allegato 4 “Qualora la dimensione del file complessivo risultasse superiore a
tale soglia dimensionale, entro 5 giorni lavorativi dall’invio telematico della domanda gli allegati
tecnici dovranno essere messi a disposizione mediante una piattaforma di “cloud storage” che
verrà indicata al proponente o trasmessi da questi, mediante lettera raccomandata A/R, su
supporto informatico (DVD o CD non riscrivibile)” con il seguente:
“Qualora la dimensione del file complessivo risultasse superiore a tale soglia dimensionale (35
MB), entro 5 giorni lavorativi dall’invio telematico della domanda, gli allegati tecnici
dovranno essere trasmessi dal proponente, mediante lettera raccomandata A/R, su supporto
informatico (DVD o CD non riscrivibile);
dato atto che in futuro, con successivo provvedimento amministrativo, saranno definite e valutate
ulteriori modalità di trasmissione degli allegati digitali alla domanda, al fine di favorire la
dematerializzazione dei procedimenti;
tutto ciò premesso,
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
visti:

il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
Il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”;
la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 luglio
2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione
d’informazione da parte delle PP.AA.”;
la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014, d.lgs. n. 33/2013 “Amministrazione
Trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;
la d.g.r. n. 24-2725 del 29/12/2015 POR FESR 2014/2020 – Asse IV.4b.2.1 “Incentivazioni
finalizzate 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 (…)”, Approvazione scheda di misura “Efficienza energetica ed
energia rinnovabile nelle imprese”;
determina
Per le motivazioni espresse in premessa:
− di sostituire nel testo del bando in oggetto il periodo di cui al sopraccitato paragrafo 3.1, e altresì
riportato in Allegato 4, la frase “Qualora la dimensione del file complessivo risultasse superiore a
tale soglia dimensionale, entro 5 giorni lavorativi dall’invio telematico della domanda gli allegati
tecnici dovranno essere messi a disposizione mediante una piattaforma di “cloud storage” che
verrà indicata al proponente o trasmessi da questi, mediante lettera raccomandata A/R, su
supporto informatico (DVD o CD non riscrivibile)” con la seguente: “Qualora la dimensione del
file complessivo risultasse superiore a tale soglia dimensionale (35MB), entro 5 giorni
lavorativi dall’invio telematico della domanda, gli allegati tecnici dovranno essere trasmessi
dal proponente, mediante lettera raccomandata A/R, su supporto informatico (DVD o CD non
riscrivibile)”;
− di dare atto che in futuro, con successivo provvedimento amministrativo, saranno definite e
valutate ulteriori modalità di trasmissione degli allegati digitali alla domanda, al fine di favorire la
dematerializzazione dei procedimenti.
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
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