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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 31 ottobre 2017.

Bando relativo al Programma cofinanziato dal Ministero
dello sviluppo economico per la realizzazione di diagnosi
energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l’adozio-
ne, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi
alle norme ISO 50001, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008 n. 19”;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 genna-
io 2013, n. 6 - Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le competenze attribuite al Dipartimento regio-
nale dell’energia dell’Assessorato regionale dell’energia e
dei servizi di pubblica utilità;

Visto il D.P. Reg. n. 3077 del 24 maggio 2016, con il
quale è stato conferito all'ing. Domenico Armenio l'incari-
co di dirigente generale del Dipartimento dell'energia, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.
186 del 17 maggio 2016; 

Visto il D.D.G. n. 425 del 14 luglio 2016, con il quale è
stato conferito al dr. Domenico Santacolomba l'incarico di
dirigente del Servizio 1 “Pianificazione e programmazione
energetica”;

Visto il D.D.G. n. 424 del 14 luglio 2016, con il quale è
stato conferito alla d.ssa Antonina Rappa l'incarico di diri-
gente del servizio 4 “Gestione POR e finanziamenti”;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 –
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.
Legge di stabilità regionale;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 – Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

Visto il Programma operativo Sicilia 2014-2020 FESR,
approvato dalla Commissione europea con decisione n.
C(2015)5904 del 17 agosto 2015, e adottato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015;

Considerato che il Dipartimento regionale dell'ener-
gia, in relazione a quanto disposto dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 267 del 27 luglio 2016, è Diparti-

mento attuatore e Centro di responsabilità delle azioni
dell'OT4 del PO FESR Sicilia 2014-2020;

Considerato che per la piena efficienza dell'utilizzo
delle risorse del ciclo di programmazione comunitaria
2014-2020 (OT4 azione 4.2.1 PO 2014-2020), la
Commissione europea ha posto tra i requisiti di ammissi-
bilità il recepimento da parte dello Stato italiano della
direttiva comunitaria n. 2012/27/UE sull'efficienza energe-
tica, in ordine alla cui attuazione concorrono attivamente
le singole regioni, tenuto conto dell'importanza strategica
di azioni volte a massimizzare l'efficienza energetica nei
settori civile, industriale, ecc., ai fini del conseguimento
degli obiettivi di burden sharing ed in considerazione del-
l'interesse manifestato dalle specifiche associazioni di
categoria a fruire di tali risorse;

Visto l'articolo 8, comma 2, della direttiva n. 2012/27/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre
2012, sull'efficienza energetica, che prevede che gli Stati
membri elaborino programmi intesi ad incoraggiare le
PMI a sottoporsi ad audit energetici e favorire la successi-
va attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali
audit;

Visto il regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sugli aiuti de minimis;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commis-
sione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; 

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, del 12 maggio 2015, recante
“Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi
presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realiz-
zazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie
imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di
gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 ai
sensi dell’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102”;

Visto il decreto 28 luglio 2015, con il quale il Ministero
dello sviluppo economico ha disposto la riapertura dei ter-
mini per la presentazione dei programmi di cui al citato
Avviso, prorogando la scadenza dei termini al 31 ottobre
2015;

Visto il Programma proposto dalla Regione siciliana –
Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
utilità, trasmesso al Ministero dello sviluppo economico,
con nota prot. n. 35849 del 23 ottobre 2015;

Vista la nota prot. n. 29805 del 20 novembre 2015, con
la quale la competente direzione generale del Ministero
dello sviluppo economico, nel richiedere alcune integra-
zioni al contenuto del Programma regionale proposto, ha
ribadito la necessità di un cofinanziamento regionale,
chiedendo l'indicazione delle risorse annualmente rese
disponibili dalla Regione;

Vista la nota prot. n. 41775 del 2 dicembre 2015, con
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la quale l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di
pubblica utilità ha provveduto a fornire al Ministero le
informazioni integrative richieste con la nota prot. n.
29805 del 20 novembre 2015 citata;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, del 21 dicembre 2015, recante
l’elenco dei programmi regionali ammessi a cofinanzia-
mento e i corrispondenti importi cofinanziati, con il quale
è stato assegnato un contributo finanziario di euro
895.500,00 in favore della Regione siciliana per il finanzia-
mento della prima annualità del Programma di che tratta-
si; 

Visto l'articolo 4 della legge 17 maggio 2016, n. 8, con
il quale la Regione siciliana ha autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2016, la spesa di euro 900.000,00, quale quota
di cofinanziamento regionale per l'attuazione della prima
annualità del Programma statale di cofinanziamento, a
valere sulle disponibilità della missione 20, programma 3,
capitolo 613924, in uscita del bilancio della Regione sici-
liana;

Vista la convenzione per l’attuazione del programma
di cui all’avviso pubblico per il cofinanziamento di pro-
grammi presentati dalle regioni e finalizzati a sostenere la
realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie
imprese o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione
dell’energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi del-
l’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico
– Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili
e l’efficienza energetica, il nucleare, e la Regione siciliana
– Dipartimento dell’energia e sottoscritta digitalmente il 4
ottobre 2016 e registrata dalla Corte dei conti di Roma in
data 26 ottobre 2016 al n. 2585;

Visto il capitolo di bilancio n. 652802, missione 17,
programma 2, titolo 2, macroaggregato 2.03 Finanzia-
mento di progetti finalizzati a sostenere la realizzazione di
diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI)
o per l'adozione nelle stesse di sistemi di gestione del-
l'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'art.
8, commi 9 e 10, del D.lgs 4 luglio 2014, n. 2, istituito con
D.D. n. 1121/2016 dell’8 agosto 2016; 

Visto il capitolo di bilancio in entrata n. 7495, titolo 4,
tipologia 200, categoria 15 Assegnazioni dello Stato per
progetti finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi
energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o per
l'adozione nelle stesse di sistemi di gestione dell'energia
conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'art. 8, commi
9 e 10, del D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, istituito con D.D. n.
1032/2017 del 9 giugno 2017; 

Visto lo schema di bando pubblico relativo al
Programma cofinanziato dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico per la realizzazione di diagnosi energetiche nelle
piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di
sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO
50001 ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del decreto legisla-
tivo 4 luglio 2014, n. 102, e relativa modulistica allegata;

Vista la nota prot. n. 972/gab del 3 febbraio 2017, con
la quale l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di
pubblica utilità ha trasmesso lo schema di bando pubblico
alla Giunta regionale, ai fini del relativo apprezzamento;

Vista la nota prot. n. 3058 del 12 luglio 2017, con la
quale l'ufficio della segreteria di Giunta regionale ha
richiesto, ai fini della sottoposizione della proposta all'esa-
me della Giunta regionale, una relazione integrativa
rispetto a quanto già inviato;

Vista la nota prot. n. 26829 del 18 luglio 2017, con la
quale sono stati forniti alla segreteria di Giunta regionale
i chiarimenti richiesti con la nota prot. n. 3058 del 12
luglio 2017 citata;

Vista la nota prot. n. 3600 del 7 settembre 2017, con la
quale l'ufficio della segreteria di Giunta ha comunicato
che la tematica sottoposta riguarda l'attività gestionale,
per cui non è necessaria la sottoposizione alla Giunta
regionale; 

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co del 31 maggio 2017, n. 115, 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;

Visto il D.D.G. n. 833 del 29 settembre 2017, con il
quale si dispone, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018,
l’accertamento in entrata della complessiva somma di €
895.500,00 con imputazione al capitolo di entrata del
bilancio della Regione n. 7495, capo 16;

Vista la nota prot. n. 37929 dell’11 ottobre 2017, con la
quale si chiede l’iscrizione in bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2018 della somma di € 895.500,00 (cofinanziamen-
to MiSE) e la riproduzione in bilancio delle economie di
stanziamento anno 2016 di € 900.000,00, da imputare nel-
l’esercizio finanziario 2018 sul capitolo 652802; 

Ritenuto di dover approvare il bando relativo al
Programma cofinanziato dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico per la realizzazione di diagnosi energetiche nelle
piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di
sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO
50001 ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del decreto legisla-
tivo 4 luglio 2014, n. 102, e relativa modulistica allegata;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, formanti parte
integrante del presente dispositivo, è approvato il bando
relativo al Programma cofinanziato dal Ministero dello svi-
luppo economico per la realizzazione di diagnosi energeti-
che nelle piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione, nelle
stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle
norme ISO 50001, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, facente parte inte-
grante del presente decreto e relativa modulistica allegata.

Art. 2

La struttura di gestione dell’intervento è il servizio IV
– Gestione POR e finanziamenti - del Dipartimento regio-
nale dell’energia.

Art. 3

Le spese occorrenti per l’attuazione delle disposizioni
richiamate nell’allegato Programma cofinanziato dal
Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di
diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI)
o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’ener-
gia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell’articolo 8,
comma 9, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 a
carico della Regione siciliana graveranno sul capitolo n.
652802, missione 17 – programma 2 Finanziamento di
progetti finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi
energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o per
l'adozione nelle stesse di sistemi di gestione dell'energia
conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell'art. 8, commi
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9 e 10, del D.lgs 4 luglio 2014, n. 2, dello stato di previsione
della spesa per l’esercizio finanziario dell’anno 2017 e sul
corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Art. 4

Il presente provvedimento, unitamente all’allegato
Programma cofinanziato dal Ministero dello sviluppo eco-

nomico e relativa modulistica allegata, sarà pubblicato nel
sito ufficiale del Dipartimento regionale dell’energia, ai
sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale n.
21/2014, nel sito www.euroinfosicilia.it, nonché nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 31 ottobre 2017.
ARMENIO
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Allegati
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