
DECRETO N.  4108 Del 02/04/2020

Identificativo Atto n.   338

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

INTEGRAZIONE AL BANDO APPROVATO CON DECRETO N. 809 DEL 24.1.2020 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  con  decreto  n.809   del  24.1.2020  è  stato  approvato  il  bando  per 
incentivare le PMI, non soggette all’obbligo di cui all’art. 8 del d.lgs. 102/2014, a 
realizzare le diagnosi energetiche o ad adottare  sistemi di gestione dell’energia 
conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;

- che  il  suddetto  bando  è  stato  approvato  a  seguito  della  stipula  della 
convenzione  stipulata  fra  Regione  Lombardia  e  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico;

- che la convenzione di  cui  sopra, approvata con dgr 2479 del 18.11.2019 
stabilisce i requisiti che devono essere rispettati per la concessione e l’erogazione 
dei contributi, al fine di acquisire il finanziamento ministeriale di € 1.567.125 che, 
sommato  al  finanziamento  regionale  di  €  671.625,00,  consente  di  stanziare  a 
favore del suddetto bando la somma complessiva di € 2.238.750,00;

PRESO ATTO che nel  suddetto bando, per mero errore materiale,  tra i  requisiti 
previsti  in relazione ai  contributi  per la realizzazione delle diagnosi  energetiche 
non sono state riportate le condizioni previste all’art. 4 della convenzione di cui 
sopra, secondo cui:
“4.1.  Gli  interventi  di  efficientamento  energetico  devono  essere  inclusi  tra  quelli  suggeriti  dalla  
diagnosi  e  devono  assicurare  un  miglioramento  dell’indice  di  prestazione  energetica  dell’impresa  
(inteso come rapporto tra le prestazioni, i servizi, i beni o l’energia prodotta, e l'immissione di energia  
primaria) non inferiore al 2% rispetto alla media degli ultimi 2 anni”; (…) “Sono ammissibili anche gli  
interventi  che  implicano  solo  modifiche  gestionali,  senza  investimenti  strumentali,  purché  sia  
documentato  il  miglioramento  conseguito  rispetto  all’indice  di  prestazione  energetica  di  cui  al  
medesimo art. 4.1; 

RITENUTO di dover integrare il bando approvato con decreto n. 809 del 24.1.2020 
e di  approvare il  testo complessivo che ne deriva, al  fine di  favorire la lettura 
unitaria del bando; 

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;

CONSIDERATO  che  il  bando  in  questione  rientra  tra  il  risultato  atteso  del  PRS 
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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. 
Clima e qualità dell'aria, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28/06/2018;   

DECRETA

1.  di  integrare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  il  bando approvato  con 
decreto n. 809 del 24.1.2020, come segue:

a) al punto “B.2.1. Diagnosi energetica” inserire la seguente disposizione: “Tali 
interventi  dovranno  assicurare  un  miglioramento  dell’indice  di  prestazione 
energetica dell’impresa (inteso come rapporto tra le prestazioni, i servizi, i beni 
o  l’energia  prodotta,  e  l'immissione  di  energia  primaria)  non  inferiore  al  2% 
rispetto alla media degli ultimi 2 anni. Sono ammissibili anche gli interventi che 
implicano solo modifiche gestionali, senza investimenti strumentali, purché sia 
documentato il suddetto miglioramento.”; 
b) al punto “C.3.1  Diagnosi energetiche”, dopo le parole “documentazione 
attestante”,  inserire  la  seguente  precisazione  “il  miglioramento  ottenuto 
dell’indice di prestazione energetica”;
c) al punto “C.4. “Modalità e tempi per l’erogazione dell’incentivazione”, al 
paragrafo  “Per  le  diagnosi  energetiche”,  aggiungere  il  requisito 
“documentazione attestante l’intervento eseguito, da cui risulti il miglioramento 
ottenuto  dell’indice  di  prestazione  energetica  ed  i  costi  sostenuti  per  la 
realizzazione degli interventi”;

2. di approvare il nuovo testo del bando di cui sopra come da allegato, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che non sono 
apportate ulteriori modifiche rispetto al testo approvato con decreto n. 809 del 
24.1.2020;

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

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 è 
avvenuta in sede di adozione del decreto n. 809 del 24.1.2020 e che si provvede a 
modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

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 e Clima.

IL DIRIGENTE

GIAN LUCA  GURRIERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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