ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1157 DEL 16 GIUGNO 2010

Allegato B – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ POR FESR – ATTIVITA’ 5.1.a)
(Riferito all’art. 16, comma 1)

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE
Asse 5 – “Ecosostenibilità ed efficienza energetica”
Attività 5.1.a – “Sostenibilità energetica”
Linea di intervento 5.1.a.1. – “Sostenibilità ambientale”

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ FORMALE
-

ammissibilità del proponente;
correttezza e completezza formale della proposta progettuale;

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
-

-

-

-

coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell’Asse prioritario e della linea di attività per la
quale il progetto è proposto a finanziamento;
coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal REG(CE) n. 1083/2006, rispetto dei
campi di intervento del FESR definito dal REG(CE) n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di
settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico
Nazionale) ed obiettivi specifici previsti dallo stesso;
rispetto dei criteri di demarcazione con altri Fondi;
coerenza dell’operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti
pubblici, tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non
discriminazione);
divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE n. 1083/2006);
coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal
POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015);
rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza
comunitaria – SIC, Zone speciali di conservazione – ZSC e Zone di protezione speciale – ZPS) degli
strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del
Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6.08.2008 (regime di esenzione per categoria) e del Regolamento
(CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 (de minimis).

CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA’
-

-

imprese artigiane, industriali, commerciali e imprese che gestiscono infrastrutture e impianti turistici
aventi un’unità operativa localizzata nel territorio regionale;
qualificazione del soggetto proponente in corrispondenza con quanto previsto dalla scheda di attività e
dal bando;
conformità tra il settore produttivo in cui opera il soggetto proponente e quello richiesto dalla scheda di
attività e dal bando;
possesso delle certificazioni o altre documentazioni (ad es. iscrizione alla Camera di Commercio, albi
professionali, ecc.) eventualmente richiesti dal bando;
rapporto tra energia primaria fossile annua risparmiata e costo dell’investimento complessivo maggiore
di zero 1 ;
coerenza con le strategie e gli obiettivi regionali previsti dal Piano Energetico Regionale approvato con
D.G.R. n. 1021 del 4/05/2007.
IL VICEPRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

1

L’energia è espressa in tonnellata equivalente di petrolio (TEP), dove 1 TEP = 10.000.000 kcal =41,86 GJ.

