DECRETO N. 3731

Del 16/03/2018

Identificativo Atto n. 129

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Oggetto

APPROVAZIONE DEL DODICESIMO ELENCO DI DOMANDE AMMESSE E NON
AMMESSE AL CONTRIBUTO PREVISTO CON IL BANDO APPROVATO CON
DECRETO N. 8675 DELL’8 SETTEMBRE 2016 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 DELLA U.O. ENERGIA, RETI TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE
PREMESSO che con:
d.g.r. 5200 del 23 maggio 2016 è stato approvato lo schema di convenzione con il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per cofinanziare la concessione di
contributi finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o
l’adozione di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO
50001 nelle Piccole e Medie Imprese (PMI);
decreto del dirigente di u.o. n. 8675 dell’8 settembre 2016 è stato approvato il
bando previsto dalla d.g.r. 5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI
verranno erogati da Infrastrutture Lombarde S.p.a., previo esito favorevole
dell’istruttoria dell’u.o. competente sulla rendicontazione finale presentata
dalle imprese;
dduo n. 10890 del 31 ottobre 2016 è stato approvato il primo elenco delle
domande ammesse e non ammesse al contributo di cui sopra;
dduo n. 12730 dell’ 1 dicembre 2016 è stato approvato il secondo elenco delle
domande ammesse e non ammesse al contributo di cui sopra ed è stato
modificato il requisito relativo alla sede legale, prevedendo che
quest’ultima possa essere situata anche fuori dai confini regionali, purché la
domanda di contributo riguardi sedi operative situate in Lombardia;
DATO ATTO che con i decreti n. 945, 3203, 4887, 8213, 9992,11616, 12841 e 15283
dell’ anno 2017 e con decreto n.669 del 2018, sono stati approvati i precedenti
elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo di cui sopra;

RILEVATO che dopo l’approvazione del decreto n. 669/2018 sono pervenute 11
nuove domande di contributo e che è pertanto necessario approvare l’elenco
delle nuove domande idonee, dal momento che l’art. 9 del bando prevede che
la comunicazione relativa all’ammissibilità della domanda venga effettuata entro
30 giorni dalla presentazione della stessa;
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RILEVATO inoltre che:
•
le domande ammissibili sono 8, per un totale di contributi previsti pari a
Euro 32.150,00 mentre 3 domande sono state respinte per i motivi indicati
nell’allegato B del presente atto;
•
alla data odierna, tenendo conto dei contributi già assegnati con i citati
undici precedenti decreti risultano assegnati contributi per un totale di €
1.345.574,25 a fronte dello stanziamento di 2.271.132, 44, previsto nel bando;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra il risultato atteso del PRS
individuato con codice 119. Econ.17.1 «Programma Energetico Ambientale
Regionale»;

VISTA:
•
la l.r. 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 d.g.r. n. 5227 del 31 maggio
2016;
•
che con d.g.r. n. 7594 del 20 dicembre 2017 il dirigente della suddetta U.O. è
stato distaccato presso un altro Ente a far data dal 16 febbraio 2018 e che, non
essendo stato nominato un altro dirigente, la competenza a firmare il presente
provvedimento è del Direttore Generale;

2

DECRETA
1. di approvare il dodicesimo elenco delle domande pervenute dalla data di
approvazione del decreto n. 669 del 22 gennaio 2018 alla data odierna, dando
atto che le domande ammesse e non ammesse al contributo di cui in premessa
sono indicate rispettivamente negli allegati A e B, parti sostanziali del presente
provvedimento;
2. di dare atto che le domande ammesse, indicate nell’allegato A, prevedono
l’assegnazione di contributi per la somma complessiva di Euro 32.150,00;
3. di dare atto che con il presente decreto non viene disposto un impegno
contabile sul bilancio regionale in quanto i contributi verranno erogati da ILspa, a
seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria che verrà compiuta dall’u.o. energia,
reti tecnologiche e gestione risorse sulla rendicontazione finale;
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;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico,
direzione generale MEREEN, Divisione VII «efficienza energetica e risparmio
energetico»
6. 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 DIRETTORE GENERALE
MARIO NOVA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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