8.2.7.3.3. 7.2.2 Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da
fonti rinnovabili

Sottomisura:


7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L’analisi di contesto nel settore delle energie rinnovabili, ha posto in evidenza il deficit energetico della
Regione Campania rispetto alla media nazionale, sottolineando altresì l’importanza dello sfruttamento delle
risorse naturali per la produzione di energia “pulita”.
Sulla base dell’analisi di contesto l’intervento risponde ai fabbisogni: F20 “Migliorare il contributo delle
attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale ed F19 “Favorire una più
efficiente gestione energetica”.
La Focus Area principale cui è interessata la tipologia di intervento è la 5c “Favorire l’approvvigionamento
e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, …ai fini della bioeconomia”. L’operazione contribuisce
indirettamente alla Focus Area 5b “Rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria
alimentare” anche attraverso le smart-grid. Gli obiettivi trasversali collegati sono “Mitigazione dei
cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi”, per la riduzione delle emissioni connesse all’utilizzo di
fonti energetiche fossili e “ambiente”, per la diffusione di impianti ad alta efficienza energetica e
“innovazione”, per lo sviluppo di tecnologie innovative.
L’operazione, in linea con il Piano Energetico Ambientale della Regione Campania (PEAR), mira alla
valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER).
La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in
cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e
agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di
non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione del Piano Regionale di Risanamento e
Mantenimento della Qualità dell’Aria.
Gli investimenti previsti riguardano:
· impianti pubblici di cogenerazione e/o trigenerazione alimentati con biomassa di seconda
generazione, ossia proveniente da residui e scarti delle relative attività (filiera ligno-cellulosica e/o
del biogas) o energia solare, comprensivi delle reti di teletermia di distristribuzione del calore;
· opere per la consegna dell'energia prodotta al soggetto gestore della rete elettrica che non
rientrano, a norma di legge, nelle competenze dello stesso;
· sistemi di distribuzione intelligente dell’energia (smart grid) e interventi integrati di risparmio.
È esclusa l’utilizzazione di colture dedicate, come materia prima, per la produzione di bioenergie.
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8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
Contributo del 100% della spesa ammissibile in conto capitale.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

 Regolamento (UE) 807/2014 art. 13 (c);
 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato
sulla GUUE L 187 del 26/6/2014)
 Reg. UE 1185/2015;
 Reg. UE 1189/2015;
 D.lgs. 20/2007 Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata
su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva
92/42/CEE;
 Decreto Interministeriale del 4/8/2011 (aggiornamento del D.lgs. 20/2007);
 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come modificato dal D.lgs 50/16;
 Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
 Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
 D.lgs 29.12.2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
 Direttiva 2009/28/CE – Promozione delle fonti rinnovabili;
 D.lgs. 19.08.2005 n. 192 – Rendimento energetico nell’edilizia;
 Decreto ministeriale 10.09.2010 “Linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del decreto
legislativo 29.12.2003 n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di
produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonchè linee guida tecniche per gli impianti stessi”;
 D.lgs. 03.03.2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
 Delibera di Giunta regionale n. 962 del 30.05.08 di approvazione del PEAR.
 DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della
Qualità dell’Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
 Regime di aiuto SA.46594 (2016/X)
 Decreto Regionale 84 del 7/11/2016: "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020
(FEASR) - Tipologia di intervento 7.2.2. Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti
680

pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabile. Regime di Aiuto SA.46594 2016/X).
Perfezionamento base giuridica ai sensi del REG (UE) 651/2014 - ART. 41 - Con allegato."

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Enti Pubblici in forma singola o associata: Comuni - Unioni di Comuni - Enti Parco – Consorzi di Bonifica
– Comunità Montane.
In conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dal Regime di
aiuto SA.46594 (2016/X) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, paragrafo 1 punto 18,
del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato
incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili a contributo sono quelle riportate all’art 45 (2) a, b, c, d (quest’ultimo limitatamente
all’eventuale acquisizione o sviluppo di programmi informatici per la gestione degli impianti) del Reg
1305/2013 e di seguito elencati:
· investimenti relativi ai lavori necessari alla realizzazione e sistemazione dell’infrastruttura;
· investimenti relativi ai lavori e impianti necessari per la distribuzione intelligente dell’energia
(smart grid);
· oneri per la sicurezza e per la manodopera;
· materiali e attrezzature occorrenti per la realizzazione e il funzionamento degli impianti;
· spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo
8.1.
L’IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione
nazionale sull'IVA
In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 la domanda di
aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata
prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti in infrastrutture per l'energia rinnovabile per essere ammessi devono rispettare le seguenti
condizioni:
1.

ricadere nelle aree rurali C o D del PSR;
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2.

avere un importo minimo di € 50.000,00 ed un importo massimo di € 500.000,00;

3.

avere una potenza massima degli impianti non superiore ad 1 Mwe o 3 Mwt;

4. essere redatti sulla base di uno studio di fattibilità che dimostri la presenza dei presupposti
necessari alla realizzazione dell’impianto;
5. gli impianti alimentati a biomassa legnosa dovranno essere corredati da un piano di
approvvigionamenti che verifichi la possibilità di reperire biomassa locale e vi sia inoltre la
sottoscrizione di un progetto di filiera che veda la presenza di almeno un'impresa agricola o forestale
di base;
6.

gli impianti non utilizzano biomassa classificabile come rifiuto;

7. rispettare, ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, i criteri minimi di efficienza
energetica previsti dalla normativa vigente in materia;
8. deve essere garantita la conformità con gli standard minimi per il sostegno agli investimenti in
infrastrutture per le energie rinnovabili che consumano o producono energia, laddove tali standard
siano stati stabiliti a livello nazionale; i singoli impianti devono rispettare i criteri applicabili
concernenti la sostenibilità della bioenergia, fissati dalle norme dell'UE, compresi quelli previsti ai
paragrafi 2 e 6 dell'articolo 17 della direttiva n. 28/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
articolo 13 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014;
9. per gli investimenti in impianti che producono energia elettrica ed energia termica, l'energia
termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo pari al 50%. Per gli impianti di sola
produzione di energia termica è previsto un limite minimo di utilizzo pari al 60%.
Gli aiuti agli investimenti recati dalla tipologia 7.2.2. regime SA.46594 (2016/X) sono concessi solamente a
nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono
indipendenti dalla produzione
L’erogazione degli aiuti avverrà in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 651/2014 e non sarà subordinata alle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dello stesso
paragrafo. Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 651/2014 ed è
garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui allo stesso articolo.

8.2.7.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di
attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le
seguenti premialità:





investimenti proposti in forma associata;
macroarea di appartenenza (D);
numero di abitanti residenti;
realizzazione/utilizzazione delle “smart grid” per la distribuzione efficiente e sostenibile
dell’energia;
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 per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle
specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al
31.12.2021 giorno precedente all’entrata in vigore del regolamento);
 per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle
specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino
al 31.12.2019 giorno precedente all’entrata in vigore del regolamento)
Nei bandi di selezione degli interventi da finanziare sarà stabilita una soglia minima di punteggio che i
progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo al 100% della spesa ammissibile. Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il
tasso sarà ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento.
Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all’articolo 8, del regolamento
(UE) n. 651/2014.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre
disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti
dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati
individuati i seguenti aspetti di rischio:
R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato;
La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono
presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il
rischio correlato alla valutazione di congruità;
R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e
spese non previste dalle disposizioni attuative;
R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici;
R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di
aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento
amministrativo;
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R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono
collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della
presenza di più soggetti attuatori;
R11 – L’operazione può generare entrate nette dopo il suo completamento non rispettando quanto previsto
dall’art 61 del Reg (UE) 1303/2013;
R12 - Assicurare il rispetto dei criteri minimi per l'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 13(c) del reg.
807/2014;
R 13 - Assicurare il rispetto dell'utilizzo della percentuale minima (come stabilita dalla Regione Campania)
di energia termica, ai sensi dell'art. 13(d) del reg. 807/2014.

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione che saranno messe in essere per fattori di rischio sopra indicati sono le seguenti:
M2 - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di
preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari
approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non
confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l’AdG predisporrà delle apposite linee guida;
M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico amministrativa per verificarne preventivamente l’ammissibilità;
M 4 - Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalto pubblico l’AdG adotterà adeguate
procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizazione e selezione dei contraenti anche
attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili
nelle relative verifiche;
M7 - I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di
operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale
Agricoltura;
M8 - L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella
gestione del procedimento amministrativo;
M9 - L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi:
- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli
esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;
M 11– In fase di redazione e approvazione dei bandi saranno definite apposite disposizioni che garantiranno
il rispetto dell’art. 61 del Reg (UE) 1303/2013;
M 12- L’AdG garantirà nell’adozione del bando il rispetto dei criteri minimi per l'efficienza energetica, ai
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sensi dell'art. 13(c) del reg. 807/2014;
M 13 -L’AdG assicurerà garantirà il rispetto dell'utilizzo della percentuale minima (come stabilita dalla
Regione Campania) di energia termica, così come stabilito dall'art. 13(d) del reg. 807/2014.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo web
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle
procedure.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e
controllabilità delle misure.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la seguente tipologia di intervento

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
Gli impianti ammissibili hanno una potenza limitata a 1Mwe o 3Mwt e un costo massimo di € 500.000,00.

Nel caso di impianti a biomassa esiste l'obbligo di approvvigionarsi di materiale locale attivando pertanto
una microfiliera energetica locale.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili
Non pertinente per la presente tipologia di intervento.
685

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento
delegato (UE) n. 807/2014
Per gli investimenti finanziati dalla presente tipologia di intervento sarà chiesto il rispetto dei criteri minimi
per l'efficienza energetica, come previsto dalla normative vigente in materia.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale C(2014) 1460]
Non pertinente per questa tipologia di intervento.
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