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Costituzione gruppo di lavoro per la valutazione delle 
rendicontazioni presentate dalle PMI, a seguito della loro 
ammissione al contributo previsto con il bando approvato con 
decreto dirigente di U.O. n. 809 del 24 gennaio 2020, integrato 
con decreto n. 4108 del 2 aprile 2020, per incentivare le pmi a 
realizzare la diagnosi energetica o ad adottare un sistema di 
gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001

IL DIRIGENTE DELL’U O  
CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA

Premesso che:

•	con d g r  2479 del 18 novembre 2019 è stato approvato lo 
schema di convenzione con il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (MISE) per cofinanziare la concessione di contributi 
finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi ener-
getiche o l’adozione di un sistema di gestione dell’energia 
conforme alla norma ISO 50001 nelle Piccole e Medie Im-
prese (PMI);

•	con decreto del Dirigente di U O  n   809 del 24 genna-
io 2020, integrato con decreto n  4108 del 2 aprile 2020, è 
stato approvato il bando per incentivare le PMI a realizzare 
la diagnosi energetica o ad adottare un sistema di gestio-
ne dell’energia conforme alla norma ISO 50001, dando atto 
che la liquidazione del contributo sarà disposta previo esito 
favorevole dell’istruttoria dell’U O  competente sulla rendi-
contazione finale presentata dalle imprese;

•	il termine ultimo per presentare la domanda di partecipa-
zione al bando è il 31 marzo 2022, fatta salva la necessità, 
per le PMI che presenteranno la domanda in prossimità 
di tale scadenza, di rendicontare gli interventi e le spese 
sostenute in tempo utile per consentire a Regione Lombar-
dia di rendicontare al Ministero dello Sviluppo economico 
l’attività svolta in attuazione della convenzione di cui sopra 
entro il 30 novembre 2022, termine di validità della stessa 
convenzione, salvo proroga;

Considerato che:

•	il bando di cui sopra prevede che l’istruttoria sia svolta da 
un Gruppo di lavoro costituito da almeno 3 dipendenti del-
la Direzione Generale Ambiente e Clima, in possesso delle 
necessarie competenze tecniche ed amministrative;

•	l’istruttoria di cui sopra deve consentire di determinare la re-
golarità della rendicontazione presentata dalle PMI, al fine 
di riconoscere, in tutto o in parte, il diritto alla liquidazione 
del contributo previsto;

•	per lo svolgimento dell’istruttoria il Gruppo di lavoro ha la fa-
coltà di chiedere alle PMI le integrazioni e i chiarimenti che 
si rendono necessari, fissando in 15 giorni solari, decorrenti 
dalla data della richiesta, il termine per la loro presentazio-
ne mediante bandi online 

Considerato che l’istruttoria di cui trattasi non è finalizzata ad 
attribuire un punteggio di merito e, pertanto, non implica un’am-
pia discrezionalità da parte del Gruppo di lavoro, che deve limi-
tarsi a verificare il rispetto dei requisiti previsti dal bando;

Ritenuto di nominare, quali componenti del Gruppo di lavoro 
di cui trattasi i dipendenti:

•	Raniero Bellarosa, con funzioni di Segreteria organizzativa;

•	Alice Tura;

•	Luisa Pineri;

•	Massimo Volpi;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2020 -2022, approvato con d g r  2796 del 30 genna-
io 2020 e, in particolare il punto 6, relativo alle «Misure sull’impar-
zialità soggettiva dei funzionari pubblici»;

Dato atto che:

•	per tutti i dipendenti sopra indicati è stata verificata, tramite 
l’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
ai sensi del dpr 445/2000, l’assenza del conflitto di interessi 
e di condanne penali per i reati contro la pubblica ammi-
nistrazione di cui al Capo I – Titolo II – Libro Secondo del 
Codice Penale;

•	ai suddetti componenti non è dovuto alcun compenso;

•	l’approvazione del presente provvedimento è compatibile 
con i termini previsti dal bando per l’approvazione delle sin-
gole rendicontazioni e la liquidazione dei relativi contributi;

Considerato che il bando in questione concorre al risultato 
atteso del PRS individuato con codice TER  1701 226 «Incremen-
to 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 integra-
zioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regio-
nale 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 compe-
tenze della U O  Clima e qualità dell’aria, indi viduate dalla d g r  
n  294 del 28 giugno 2018; 

DECRETA
1) di istituire il Gruppo di lavoro per la valutazione della ren-

dicontazione finale presentata ai sensi del bando per l’efficien-
tamento energetico delle PMI, approvato con decreto n   809 
del 24 gennaio 2020, integrato con decreto n  4108 del 2 apri-
le 2020, per incentivare le PMI a realizzare la diagnosi energetica 
o ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla 
norma ISO 50001, designando quali componenti i dipendenti:

•	Raniero Bellarosa, con funzioni di Segreteria organizzativa:

•	Alice Tura;

•	Luisa Pineri;

•	Massimo Volpi;
2) di dare atto che al suddetto Gruppo di lavoro non è do-

vuto alcun compenso e che svolgerà tale attività fino al 30 no-
vembre 2022, termine di validità della convenzione stipulata con 
il Ministero dello Sviluppo Economico, salvo eventuale proroga 
della stessa;

3) di trasmettere agli interessati copia del presente provvedi-
mento e di pubblicarlo nelle pagine dedicate al Bando sul sito 
istituzionale di Regione Lombardia nonché sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia;

4) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013  

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri


