DECRETO N. 809

Del 24/01/2020

Identificativo Atto n. 54

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO PER INCENTIVARE LA REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI
ENERGETICHE O L’ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA
CONFORME ALLA NORMA ISO 50001

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELL'U.O. CLIMA E QUALITA' DELL'ARIA
PREMESSO che l’art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede:
•
che le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia, come
definite in attuazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 22.6.2012, n.83,
siano tenute ad eseguire le diagnosi energetiche e a dare progressiva attuazione,
in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o,
in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001;
che il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), di concerto con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblichi entro il 31.12.2014
e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, un bando per il
cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la
realizzazione volontaria, da parte delle piccole e medie imprese (PMI) non incluse
nell’obbligo di cui sopra, di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di
gestione conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa sugli aiuti di
Stato;
•

DATO ATTO che:
•
con decreto dell’8 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di
concerto con il Ministero dell’Ambiente, ha approvato il terzo Avviso pubblico per
il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la
realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione, nelle stesse, di sistemi
di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001;
•
con il suddetto Avviso sono stati modificati i seguenti criteri contenuti negli
Avvisi del 2015 e del 2016:
- il tetto massimo delle spese ammissibili è stato alzato da € 5.000 a € 8.000
per la diagnosi e da 10.000 a 16.000 per la ISO 50001;
- il cofinanziamento ministeriale destinato alle imprese è stato alzato dal 25%
al 35% delle spese ammissibili, consentendo alle Regioni di ridurre la quota di loro
competenza;

•
al

Regione Lombardia in data 30.11.2017, prot. T1.2017.0068715, ha trasmesso
Ministero la propria proposta di programma per partecipare al
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Cofinanziamento di cui sopra;
•
il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto inter-direttoriale del 23
novembre 2018, ha approvato i programmi di 7 Regioni, tra cui quello di Regione
Lombardia, assegnando a quest’ultima un cofinanziamento di € 1.567.125;
•
con lo stesso decreto del 23 novembre 2018 è stata evidenziata la
necessità che le Regioni si uniformino al parere espresso dall’Autorità della
Concorrenza e del Mercato pubblicato sul Bollettino Antitrust n. 11 del 26 marzo
2018, secondo cui l’obbligo di riservare a soggetti certificati da organismi
accreditati la conduzione delle diagnosi energetiche non obbligatorie costituisce
un requisito limita la possibilità di lavoro per molte imprese;
RICHIAMATA la dgr 2479 del 18.11.2019 con cui:
a)

è stata approvata la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico
che definisce in modo dettagliato le condizioni da rispettare per l’attuazione
del bando, assegnando a
quest’ultimo una
dotazione finanziaria
complessiva di € 2.238.750,00 (di cui € 1.567.125 finanziati dallo Stato e €
671.625,00 finanziati da Regione Lombardia);

b)

è stato disposto di finanziare la suddetta spesa imputando la quota di
competenza statale sul capitolo 013257 e la quota di competenza regionale
sul capitolo 014535, ripartendo il 50% di entrambe sugli esercizi 2020 e 2021;

c)

è stato dato atto che il Dirigente dell’U.O. Clima e Qualità dell’Aria avrebbe
provveduto ad emanare il bando in questione in conformità al suddetto
parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a seguito
dell’approvazione della legge di Bilancio 2020-2020 da parte del Consiglio
regionale, con conferma dell’allocazione delle risorse necessarie per
l’erogazione degli incentivi sui capitoli 13257 e 14535 del bilancio 2020 e 2021;

d)

è stato disposto di attuare la presente misura nel rispetto del regolamento
(CUE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione
Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis alle
imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3
(Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 26, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2020 – 2022, confermando l’allocazione delle risorse
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necessarie per l’erogazione degli incentivi sui capitoli 13257 e 14535 del bilancio
2020 e 2021;
VISTA la comunicazione del 22/01/2020 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
VISTO lo schema di bando allegato al presente provvedimento e ritenuto di
approvarlo in quanto conforme alle disposizioni e ai criteri indicati nei
provvedimenti sopra citati;
DATO ATTO che l’approvazione del bando di cui sopra non è soggetta a termini
specifici ed è compatibile con la durata complessiva della convenzione con il
Mise, pari a 36 mesi decorrenti dalla stipula;
CONSIDERATO che il bando in questione rientra tra il risultato atteso del PRS
individuato con codice TER. 1701.226 “Incremento delle diagnosi energetiche e
dell'adesione alla norma ISO 50001 da parte delle piccole e medie imprese”;
VISTA:
la 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in
corso;
la L.r. 7 luglio 2008, n. 20, "Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O.
Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse, individuate dalla dgr n. 5227 del
31.5.2016;
DECRETA
1.

di approvare il bando di cui in premessa, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la
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dotazione prevista di € 2.238.750,00 verrà imputata sul capitolo 013257 per la
quota di competenza statale e sul capitolo 014535 per la quota di
competenza regionale, ripartendo il 50% di entrambe le quote sugli esercizi
2020 e 2021;
2.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi:

3.

di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

4.

di dare atto che le domande di contributo potranno essere presentate a
decorrere dal 24 febbraio 2020 esclusivamente utilizzando la piattaforma
bandi on line;

5.

di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE
GIAN LUCA GURRIERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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