GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI
PRESENTATE DALLE PMI, IN ATTUAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO
DIRIGENTE DI U.O. N. 8675 DELL’8 SETTEMBRE 2016. VERBALE DEL 22.5.2017
PREMESSO:
 che con decreto del Dirigente di U.O. n. 8675 dell’8 settembre 2016 è stato approvato il
bando previsto dalla dgr 5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI verranno erogati
da Infrastrutture Lombarde spa, previo esito favorevole dell’istruttoria dell’U.O.
competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese;
 che il bando rinvia la determinazione effettiva del contributo e la sua liquidazione alla
presentazione della rendicontazione degli interventi effettuati e delle spese sostenute;
VISTO il decreto n. 5669 del 17.5.2017, con il quale è stato composto il gruppo di lavoro per
la valutazione delle rendicontazioni di cui sopra;
I sottoscritti Raniero Bellarosa, Alice Tura, Anna Fraccaroli, Massimo Volpi hanno verificato
che le rendicontazioni pervenute riguardano le seguenti istanze: ID 257615, ID 284542, ID
246496, ID 246362, ID 246444, ID 246345, ID 246336, ID 383036, ID 344951;
Raniero Bellarosa, che aveva compiuto una prima disamina delle rendicontazioni, mette in
evidenza quanto riscontrato sotto il profilo amministrativo. Il gruppo di lavoro esamina tutta
la documentazione pervenuta e formula il seguente parere:
ID

PMI Beneficiaria

Intervento

Parere GdL

257615

PLASTECNIC
S.P.A.

diagnosi

Positivo: è possibile
erogare il contributo

GREEN BUILDING
SOLUTION S.R.L.

conformità
Iso 500001

TO-PRESS S.R.L.

diagnosi

284542

246496

246362

246444

246345

C.P. STAMPI
S.N.C.

diagnosi

T.I.A.C.- THE
INTERNATIONAL
ABRASIVE
COMPANY S.R.L.
CANTIERE DEL
SOLE - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

diagnosi

diagnosi

CARROZZERIA
BERTOLETTI
SRL
246336

diagnosi

Positivo, ma per
l’erogazione
occorre attendere il
DURC
Positivo: è possibile
erogare il contributo
Positivo ma il
contributo deve
essere
rideterminato per
minor spesa
Positivo: è possibile
erogare il contributo
Positivo: è possibile
erogare il contributo

La diagnosi energetica non è
conforme all’allegato 2 del d.lgs.
102/2014 in quanto non analizza
sufficientemente la situazione in
essere e non fornisce
informazioni dettagliate e
coerenti sui possibili interventi di
miglioramento. Si ritiene
necessario chiedere integrazioni

Regolarità
contributiva
Regolare e
valido fino
19/09/2017
Non ancora
disponibile

Importo
assegnato

Importo da
liquidare

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

Regolare e
valido fino
4/08/2017

€ 2.208,00

€ 2.208,00

Regolare e
valido fino
27/10/2017

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 5.000,00

€ 0,00

Regolare e
valido fino
19/07/2017
Regolare e
valido fino
12/08/2017

Regolare e
valido fino
5/09/2017

383036

344951

METROZ
ESSENCES
S.P.A.

diagnosi

MICROIDEA
SRL

diagnosi

Tutte le fatture
presentate - diagnosi
energetica e
sostituzione generatore
di calore riportano
data antecedente alla
comunicazione
regionale di
assegnazione del
contributo (24/03/2017),
diversamente da quanto
previsto dal bando.
Occorre revocare il
contributo
risultano pervenute due
identiche diagnosi
energetiche, ma
nessuna relazione
tecnica che comprovi
l'intervento eseguito
come previsto dal bando
Si ritiene necessario
chiedere integrazioni.

Regolare e
valido fino
7/09/2017

€ 5.000,00

€ 0,00

Regolare e
valido fino
27/10/2017

€ 5.000,00

€ 0,00

SI conviene pertanto di proporre al Dirigente il nulla osta alla liquidazione delle
rendicontazioni per le quali non sono state rilevate criticità, fatta salva la preventiva
acquisizione dei relativi DURC, e di comunicare gli esisti negativi nei restanti casi sopra
indicati.
22 maggio 2017
Raniero Bellarosa (f.to)
Alice Tura (f.to)
Anna Fraccaroli (f.to)
Massimo Volpi (f.to)

