DECRETO N. 8675

Del 08/09/2016

Identificativo Atto n. 607

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

PROGRAMMA REGIONALE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, APPROVATO CON DGR NR. 4256 DEL 30.10.2015: 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. ENERGIA, RETI TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE

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;
•

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
•
il decreto del 12 maggio 2015 con cui il Mise, di concerto con il Ministero
dell’Ambiente, ha approvato l’Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi
energetiche nelle PMI o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia
conformi alle norme ISO 50001;
•
la dgr n. 4256 del 30.10.2015, con cui è stato approvato il programma regionale per l’efficientamento energetico delle piccole e medie imprese previsto dal
DM 12 maggio 2015, mettendo a disposizione €2.686.500, pari all’importo del cofinanziamento statale;
•
il decreto del 21 dicembre 2015 con cui il Mise ha approvato i programmi
presentati da 14 Regioni, tra cui la Lombardia;
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DATO ATTO che lo scorso 2 febbraio il Ministero di cui sopra ha proposto alle Regioni lo schema di convenzione relativo alle condizioni per la concessione del cofinanziamento statale e che tale schema, con gli emendamenti concordati dalle
Regioni, è stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 5200 del
23.5.2016 ed è stato sottoscritto dal Ministero il 3 agosto 2016;
RILEVATO che la dgr 5200 del 23.5.2016 prevede altresì che:
•
venga avviata da subito la misura per incentivare l’efficientamento
energetico delle PMI, prevista nel programma approvato con dgr 4256 del
30.10.2016 e nella suddetta convenzione, limitatamente alla quota finanziabile
con le economie derivanti da precedenti misure di incentivazione, giacenti presso Infrastrutture Lombarde, pari a € 1.135.566,22, importo a cui si aggiungerà il fi nanziamento statale di pari importo;
•
venga emanata successivamente, dall’U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito, la misura finanziata mediante le risorse relative all’
Azione III.3.c.1.1 del POR 2014 – 2020, in modo da consentire il completamento
delle verifiche e degli adempimenti a cui sono soggette le Azioni di attuazione del
POR medesimo;
•
i bandi di cui sopra vengano attuati 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 (Cu mulo) e 6 (Controllo);
•
l’erogazione dei contributi relativi al bando di prima attuazione venga
disposta da Infrastrutture Lombarde, presso cui sono giacenti le risorse regionali
che finanziano il bando stesso, a seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria compiuta dall’U.O. Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse;
2

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 119. Econ.17.1
“Programma Energetico Ambientale
Regionale”;
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 lo stanziamento previsto, pari a 2.271.132,44 è finanziato per il 50% con risorse autonome regionali,
derivanti da economie di spesa giacenti presso Infrastrutture Lombarde, e per
il restante 50% dal Ministero dello Sviluppo Economico;
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2.

di dare atto che le domande di contributo potranno essere presentate a
decorrere dal 28 settembre 2016 esclusivamente utilizzando la piattaforma SIAGE, raggiungibile dal sito http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it;

3.

di dare atto che i contributi in questione verranno erogati da Infrastrutture
Lombarde, previa richiesta dell’U.O. Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse, a seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria compiuta sulle rendicontazioni pervenute;

4.

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, a cui
farà seguito la pubblicazione del decreto di approvazione dell’elenco delle
domande ammesse al contributo;

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
Armando D Crinito

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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