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D.G. Ambiente e clima

161.310,00, a fronte dello stanziamento di € 2.238.750,00,
previsto dal bando;

D.d.u.o. 10 giugno 2020 - n. 6734
Approvazione del terzo elenco di domande ammesse e non
ammesse al contributo previsto con il bando approvato con
decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con d.d.u.o.
4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di
diagnosi energetiche o l’adozione di un sistema di gestione
dell’energia conforme alla norma ISO 50001. Accertamento
dell’entrata relativa al finanziamento di competenza statale
e contestuale impegno di spesa per l’assegnazione dei
contributi previsti

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022, confermando l’allocazione delle risorse necessarie per l’erogazione degli
incentivi sui capitoli 13257 e 14535 del bilancio 2020 e 2021;

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
Premesso che:
• l’art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede 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
dicembre 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),
di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione
conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa
sugli aiuti di Stato;
• con decreto dell’8 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo
Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, ha
approvato il terzo Avviso pubblico per il cofinanziamento
di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione,
nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001, e ha indicato i requisiti da rispettare
nell’emanazione delle misure regionali di incentivazione;
• il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto inter-direttoriale del 23 novembre 2018, ha approvato i programmi
di 7 Regioni, tra cui quello di Regione Lombardia, assegnando a quest’ultima un cofinanziamento di € 1.567.125;
Richiamata la d.g.r. 2479 del 18 novembre 2019 con cui:
a) è stata approvata la convenzione con il Ministero dello
Sviluppo Economico che definisce in modo dettagliato le
condizioni da rispettare per l’attuazione del bando, assegnando a quest’ultimo una dotazione finanziaria complessiva di € 2.238.750,00 (di cui € 1.567.125 finanziati dallo
Stato e € 671.625,00 finanziati da Regione Lombardia);
b) è stato disposto di finanziare la suddetta spesa imputando
la quota di competenza statale sul capitolo 013257 e la
quota di competenza regionale sul capitolo 014535, ripartendo il 50% di entrambe sugli esercizi 2020 e 2021;
c) è stato disposto di attuare la misura di cui trattasi 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 (Cumulo) e 6 (Controllo);
Visto il bando regionale approvato con decreto n. 809 del 24
gennaio 2020, integrato con decreto 4108 del 2 aprile 2020, e
relativo alla misura di cui sopra;
Dato atto che:
• i precedenti elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo di cui sopra sono stati approvati con i
decreti n. 4363 e 5111 del 2020;
• dopo l’approvazione del decreto n. 5111 del 29 aprile 2020 sono pervenute otto nuove richieste di contributo
e che è necessario disporre in merito alla loro ammissibilità, dal momento che l’art. C2 del bando prevede che la
risposta regionale venga comunicata entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda;
Rilevato che:
• sei delle domande pervenute, in base alle dichiarazioni e
alla documentazione presentata, risultano in possesso dei
requisiti previsti dal bando e comportano contributi per un
totale di € 29.225,00 come indicato nell’allegato A del presente atto; mentre due domande sono state respinte per i
motivi indicati nell’allegato B del presente atto;
• alla data odierna, tenendo conto dei contributi assegnati
con i precedenti decreti e con l’attuale provvedimento, i
contributi complessivamente assegnati corrispondono a €

Dato atto che la spesa complessiva di € 29.225,00 deve
essere:

Ritenuto di ammettere al contributo di cui sopra le imprese
di cui all’allegato A e di impegnare a favore delle medesime la
spesa necessaria per la successiva liquidazione del contributo,
nel presupposto che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal bando;

−− per l’importo di € 20.457,50 (che corrisponde alla quota
del 70% di competenza statale) accertata sul capitolo di
entrata 013256 e impegnata, ripartendola tra i vari beneficiari, sul capitolo di spesa 013257;
−− per l’importo di € 8.767,50 (che corrisponde alla quota
del 30%, di competenza regionale) impegnata sul capitolo
014535, ripartendola tra i vari beneficiari;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risultato atteso del PRS individuato con codice TER. 1701. 226 («Incremento delle diagnosi energetiche e dell’adesione alla norma
Iso 50001 da parte delle piccole e medie imprese»).
Viste:

• 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. Clima e Qualità dell’Aria, individuate dalla d.g.r.
n. 294 del 28 giugno 2018;
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione
del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il
quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione,
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi
siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra
esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020.
DECRETA
1. di approvare il terzo elenco delle domande pervenute dalla
data di approvazione del decreto n. 5111 del 29 aprile 2020 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 integranti e 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 29.225,00;
3. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:

Bollettino Ufficiale

– 35 –
Serie Ordinaria n. 25 - Lunedì 15 giugno 2020

Debitore

Codice

MINISTERO DELLO SVI249230
LUPPO ECONOMICO

Capitolo

Anno
2020

2.0101.01.13256

20.457,50

Anno
2021

Anno
2022

0,00

0,00

4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2020

Anno Anno
2021 2022

ARRIGONI SERGIO
FORMAGGI SRL

995247

17.01.104.13257

1.750,00

0,00

0,00

CAVE MERLINI S.R.L.

655887

17.01.104.13257

6.020,00

0,00

0,00

PASTIFICIO F.B. DISTRIBUZIONI S.R.L.

912268

17.01.104.13257

1.750,00

0,00

0,00

VALDIGRANO S.R.L.

967352

17.01.104.13257

7.122,50

0,00

0,00

TECNOMETAL SRL

160520

17.01.104.13257

1.365,00

0,00

0,00

DULCISTAR S.R.L.

995474

17.01.104.13257

2.450,00

0,00

0,00

ARRIGONI SERGIO
FORMAGGI SRL

995247

17.01.104.14535

750,00

0,00

0,00

CAVE MERLINI S.R.L.

655887

17.01.104.14535

2.580,00

0,00

0,00

PASTIFICIO F.B. DISTRIBUZIONI S.R.L.

912268

17.01.104.14535

750,00

0,00

0,00

VALDIGRANO S.R.L.

967352

17.01.104.14535

3.052,50

0,00

0,00

TECNOMETAL SRL

160520

17.01.104.14535

585,00

0,00

0,00

DULCISTAR S.R.L.

995474

17.01.104.14535

1.050,00

0,00

0,00

5. 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;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello
Sviluppo Economico, direzione generale MEREEN, Divisione VII
«efficienza energetica e risparmio energetico»
7. 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
——— • ———
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Allegato A: elenco PMI ammesse al contributo
idPratica

Cod. ben.

CF

P.IVA

Denominazione PMI

Contributo per

Contributo Ammesso

Comune PMI

Nr. sedi operative*

COR

2143873

995247

03264620166

03264620166

ARRIGONI SERGIO
FORMAGGI SRL

diagnosi energetica

€ 2.500,00

Almè

1

1960640

2139216

655887

07050900153

07050900153

CAVE MERLINI S.R.L.

Iso 50001

€ 8.600,00

Gaggiano

1

1960764

2143816

912268

05305650961

05305650961

PASTIFICIO F.B. S.R.L.

diagnosi energetica

€ 2.500,00

Cinisello Balsamo

1

1960897

2189303

967352

01960850988

01960850988

VALDIGRANO DI FLAVIO
PAGANI S.R.L.

Iso 50001

€ 10.175,00

Rovato

1

1961152

2077115

160520

09828770157

09828770157

TECNOMETAL SRL

diagnosi energetica

€ 1.950,00

Trezzano Rosa

1

1964741

1940501

995474

07994400153

07994400153

DULCISTAR S.R.L.

diagnosi energetica

€ 3.500,00

Milano

1

1964845

€ 29.225,00

*numero sedi operative per le quali è richiesto il contributo
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Allegato B: elenco PMI non ammesse al contributo
idPratica

CF

P.IVA

Denominazione PMI

Motivo inammissibilità

Comune PMI

Nr. sedi operative

1888142

07050900153

07050900153

CAVE MERLINI S.R.L.

L' '"Allegato C incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda è
incompleto: mancano le copie dei documenti d'identità del delegante e del delegato.

Gaggiano

1

TECHNO S.R.L.

Si rileva che la documentazione presentata in relazione ai costi per la diagnosi energetica non
rappresenta un preventivo di spesa ma un’obbligazione già sottoscritta da entrambe le Parti
in data 24/02/2020. Pertanto, non è rispettata la prescrizione di cui al punto “C.1 Presentazione
delle domande” del bando. Ne consegue il respingimento della domanda senza possibilità di
poterla ripresentare.

Guanzate

1

2138355

03583460138

03583460138

