DECRETO N. 10782

Del 04/08/2021

Identificativo Atto n. 956

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

APPROVAZIONE BANDO PER CONTRIBUTI ALLE PMI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE
DEI CONSUMI ENERGETICI E ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, CON
EVENTUALI SISTEMI DI ACCUMULO, DA DESTINARE ALL’AUTOCONSUMO

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

IL DIRIGENTE DELL'U.O. CLIMA E QUALITA' DELL'ARIA
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;
PREMESSO che le direttive europee 2012/27/UE, 2018/844/UE e 2018/2001/UE promuovono
l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili nei trasporti, negli edifici e nelle attività
produttive, assegnando precisi obiettivi agli Stati membri;
ACQUISITO nella seduta del 25/02/2020, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui
all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;
DATO ATTO che
•

l’art. 242 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), ha stabilito le modalità
per il Contributo dei Fondi Strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19,
precisando che mediante appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei
fondi strutturali europei si sarebbe proceduto a ridefinire le modalità di finanziamento delle
azioni previste nei programmi medesimi;

•

Regione Lombardia ha dato attuazione al suddetto Decreto Rilancio con l’Accordo
“Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”, sottoscritto in data 16 luglio 2020
sulla base dello schema approvato dalla Giunta con D.G.R. n. 3372 del 14/07/2020;

•

con il citato Accordo Regione Lombardia ha messo a disposizione 362 milioni di euro, di
cui 193,5 a valere sul POR FESR 2014-2020 e 168,5 a valere sul POR FSE 2014-2020;

•

con Delibera CIPE n. 42 del 28/07/2020, pubblicata in G.U. dell’8 settembre 2020, a fronte
della parziale riprogrammazione del POR FESR ed FSE per rispondere all’emergenza
sanitaria, gli interventi precedentemente finanziati da tali fondi hanno trovato copertura
nella riarticolazione di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e comunque in coerenza
con quanto previsto al comma 2 e 4 dell’art. 242 del Decreto Rilancio;

•

con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11/09/2020 e successiva presa
d’atto della Giunta con DGR XI/3596 del 28/09/2020 Il POR FESR 2014-2020 è stato
oggetto di riprogrammazione in coerenza con i contenuti della Delibera CIPE di ci sopra;

•

Regione Lombardia, con nota del 03/12/2020, ha comunicato al CIPE che tra gli interventi
riprogrammati a valere sulle risorse previste dall’Accordo, vi è la misura “Incentivi alle PMI
per interventi di efficientamento energetico”;

•

con dgr 4650 del 3.5.2021 è stata approvata l’iniziativa “Incentivi per la riduzione dei
consumi energetici delle imprese e per l’installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali
sistemi di accumulo, da destinare all’autoconsumo”, indicando nell’allegato A i criteri per la
sua attuazione e disponendo la sua comunicazione alla Commissione europea ai sensi del
Regolamento UE n. 651/2014;
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•

la Commissione europea ha registrato, senza osservazioni, la suddetta delibera con
numero di aiuto SA63018;

CONSIDERATO che:
•

le risorse stanziate con la dgr 4650/2021 ammontano a10.000.000€, ripartite equamente
sulla linea 1 (riduzione dei consumi energetici) e sulla linea 2 (installazione impianti
fotovoltaici) e che, a seguito delle variazioni disposte con la l.r. 89 del 27.7.2021, sono
allocate sui seguenti capitoli:

•

€ 4.375.000,00 a valere sul capitolo 15094, di cui € 3.875.000,00 sull’esercizio 2022, €
500.000,00 sull’esercizio 2023;

•

€ 3.062.500,00 a valere sul capitolo 15095, di cui € 2.712.500,00 sull’esercizio 2022, €
350.000,00 sull’esercizio 2023,

•

€ 1.312.500,00 a valere sul capitolo 15096, di cui € 1.162.500,00 sull’esercizio 2022, e €
150.000,00 sull’esercizio 2023,

•

€ 625.000,00 a valere sul capitolo 15091 sull’esercizio 2022,

•

€ 437.500,000 a valere sul capitolo 15092 sull’esercizio 2022,

•

€ 187.500,00 a valere sul capitolo 15093 sull’esercizio 2022;

•

la stessa deliberazione prevede la possibilità, nel caso in cui una linea di intervento
presentasse delle economie, di trasferire quest’ultime all’altra linea, al fine di consentire lo
scorrimento della graduatoria delle domande idonee;

VISTO il regolamento UE nr. 651/2014 ed, in particolare:
•

i principi generali contenuti negli articoli da 1 a 12;

•

l’art. 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza), indica ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 le
condizioni per la compatibilità con il mercato interno dei servizi di consulenza alle PMI;

•

l’art. 38 (Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica) indica ai
paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 le pertinenti condizioni per la compatibilità con il mercato interno
degli aiuti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica;

•

l’art. 41 (Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti
rinnovabili) indica ai paragrafi 1, 2, 5, 6 a,7 a e 8 le pertinenti condizioni per la compatibilità
con il mercato interno degli aiuti finalizzati a promuovere la produzione di energia da fonti
rinnovabili;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
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VISTO il bando “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle imprese e
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo,
eventualmente integrati con impianti per l’accumulo dell’energia prodotta” allegato al presente
provvedimento e ritenuto che rispetti le disposizioni previste dalle norme e dai provvedimenti sopra
citati;
DATO ATTO che si provvederà:
• alla registrazione, nel Registro Nazionale Aiuti, del CAR, dei COR indicando il codice
univoco identificativo attribuito da SANI, ai sensi degli art. 8, 9 e 13 del D.M. 31 maggio
2017, n. 115, e s.m.i.;
•

all’attivazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei
contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in
merito all’applicazione del regolamento;

VISTA la comunicazione del 02/08/2021 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.;
RITENUTO di approvare il bando (allegato 1), dando atto che è sinteticamente descritto nella
scheda allegata (allegato 2);
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso identificato nel Programma
Regionale di Sviluppo con codice TER.0908.219;
DECRETA
1. di approvare il bando “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle
imprese e all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per
l’autoconsumo, eventualmente integrati con impianti per l’accumulo dell’energia prodotta”,
allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (allegato1);
2. di dare atto che il bando di cui al punto 1 è sinteticamente descritto nella scheda
descrittiva allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale
(allegato 2);

3. di dare atto le risorse stanziate per la concessione dei contributi previsti dal suddetto
bando ammontano a10.000.000,00€, ripartite equamente sulla linea 1 (riduzione dei
consumi energetici) e sulla linea 2 (installazione impianti fotovoltaici) e che, a seguito delle
variazioni disposte con la l.r. 89 del 27.7.2021, sono allocate sui seguenti capitoli di spesa:

•

€ 4.375.000,00 a valere sul capitolo 15094, di cui € 3.875.000,00 sull’esercizio 2022, €
500.000,00 sull’esercizio 2023;

•

€ 3.062.500,00 a valere sul capitolo 15095, di cui € 2.712.500,00 sull’esercizio 2022, €
350.000,00 sull’esercizio 2023,
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•

€ 1.312.500,00 a valere sul capitolo 15096, di cui € 1.162.500,00 sull’esercizio 2022, e €
150.000,00 sull’esercizio 2023,

•

€ 625.000,00 a valere sul capitolo 15091 sull’esercizio 2022,

•

€ 437.500,000 a valere sul capitolo 15092 sull’esercizio 2022,

•

€ 187.500,00 a valere sul capitolo 15093 sull’esercizio 2022;

4. di dare atto della possibilità, nel caso in cui una linea di intervento presentasse delle
economie, di trasferire quest’ultime all’altra linea, al fine di consentire lo scorrimento della
graduatoria delle domande idonee;
5. di attivare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in
caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito
all’applicazione del Regolamento;
6. 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;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
B.U.R.L., sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito dedicato alla
Programmazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it

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