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D.d.u.o. 13 aprile 2021 - n. 4999
Approvazione del secondo elenco delle rendicontazioni 
presentate in relazione al 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. Contestuale liquidazione 
contributi e modifica impegni

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 dicem-
bre  2014  e successivamente con cadenza annuale fino al 
2020, un bando per il cofinanziamento di programmi presen-
tati dalle Regioni per sostenere la realizzazione volontaria, da 
parte delle piccole e medie imprese (PMI), di diagnosi ener-
getiche 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 re-
alizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione, 
nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi al-
le 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-di-
rettoriale del 23 novembre 2018, ha approvato i programmi 
di 7 Regioni, tra cui quello di Regione Lombardia, assegnan-
do 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, asse-
gnando a quest’ultimo una dotazione finanziaria comples-
siva 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, ripar-
tendo il 50% di entrambe sugli esercizi 2020 e 2021;

c) è stato disposto di attuare la misura di cui trattasi nel rispet-
to del regolamento (CUE) n. 1407/2013 della Commissio-
ne 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 mini-
mis), 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, rela-
tivo alla misura di cui sopra;

Visto il d.d.u.o. 14983 dell’1 dicembre 2020 con cui è stato co-
stituito il Gruppo di lavoro per la valutazione e l’esame delle ren-
dicontazioni presentate dalle PMI;

Visto il d.d.u.o. 4363 del 2020 con cui sono state ammesse al 
contributo le istanze ID 1765793,1766489, 1776992 e 1776882, 
impegnando le risorse necessarie per l’erogazione del relativo 
contributo;

Considerato che Il Gruppo di lavoro:
 − ha potuto esaminare le rendicontazioni pervenute a se-
guito delle suddette istanze quando ormai erano decorsi i 
termini previsti dal bando per la conclusione dell’istruttoria 
a causa di un disguido verificatosi sulla piattaforma bandi 
on line, che ha impedito di riscontrare il ricevimento delle 
rendicontazioni stesse e di prelevarle per l’esame; 

 − a seguito della soluzione del suddetto disguido di cui sopra, 
ha esaminato le rendicontazioni citate, pervenendo alle con-
clusioni riportate nel verbale sottoscritto il 7 aprile 2021, allega-
to quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto di condividere le risultanze del suddetto verbale;
Dato atto che il contributo complessivo che deve essere ero-

gato in base alle risultanze del verbale allegato ammonta a € 
22.000,00 e che tali liquidazioni sono disposte con il presente atto;

Ritenuto pertanto:
 − di approvare le rendicontazioni presentate di cui è stata 
riscontrata la regolarità e il rispetto della soglia massima 
prevista per i contributi in regime di de minimis (ex regola-
mento europeo 1407/2013);

 − di non approvare la rendicontazione presentata dall’im-
presa M.I.T.I. Spa (c.b. 807393), per le motivazioni riportate 
nel verbale allegato; 

 − di procedere quindi alla liquidazione dei contributi spet-
tanti e alla cancellazione degli impegni n.  20561/2021 
e n.  20580/2021 assunti nei confronti dell’impresa M.I.T.I. 
s.p.a. non ammessa a contributo.

Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risulta-
to atteso del PRS individuato con codice TER. 1701. 226 («Incre-
mento delle diagnosi energetiche e dell’adesione alla norma 
Iso 50001 da parte delle piccole e medie imprese»).

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U.O. Clima e Qualità dell’Aria, individuate dalla d.g.r. 
n. 294 del 28 giugno 2018.

Verificata la regolarità contributiva del/dei beneficiari come 
da DURC agli atti.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)».

DECRETA
1. di approvare il verbale sottoscritto il 7 aprile 2021 dal Grup-

po di lavoro di cui in premessa, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, dando atto che la spesa liquidabile ammonta 
a € 22.000,00;

2. di effettuare le seguenti liquidazioni: 
Beneficiario/

Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 
Perente

Da 
liquidare

COLOR M.E.C. 
- SOCIETA' A 
RESPONSABILI-
TA' LIMITATA, IN 
SIGLA COLO R 
M.E.C. - S.R.L.

527214 17.01.104.13257 2021/20559/0 4.200,00

COLOR M.E.C. 
- SOCIETA' A 
RESPONSABILI-
TA' LIMITATA, IN 
SIGLA COLO R 
M.E.C. - S.R.L.

527214 17.01.104.14535 2021/20582/0 1.800,00

PRESS METALLI 
S.R.L. 993831 17.01.104.13257 2021/20550/0 5.600,00

PRESS METALLI 
S.R.L. 993831 17.01.104.14535 2021/20569/0 2.400,00

CTP S.R.L. 314631 17.01.104.13257 2021/20549/0 5.600,00
CTP S.R.L. 314631 17.01.104.14535 2021/20572/0 2.400,00

3. di assoggettare l’importo alle seguenti reversali vincolate:

Cod.Ritenuta Importo ritenuta Accertamento Capitolo

1045 168,00 2021/1/0 9.0100.01.8158

1045 72,00 2021/1/0 9.0100.01.8158

1045 224,00 2021/1/0 9.0100.01.8158

1045 96,00 2021/1/0 9.0100.01.8158

1045 224,00 2021/1/0 9.0100.01.8158

1045 96,00 2021/1/0 9.0100.01.8158

4. di ridurre gli impegni indicati nella tabella seguente: 

Capitolo Anno 
Impegno

N. 
Impegno Su

b Economia 
ANNO 
2021

Economia 
ANNO 
2022

Economia 
ANNO 
2023

17.01.104.13257 2021 20561 0 -4.917,50 0,00 0,00
17.01.104.14535 2021 20580 0 -2.107,50 0,00 0,00

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del D.Lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.u.o. 
4363 del 9 aprile 2020, che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della 
Transizione Ecologica, in cui è confluito il Ministero dello Sviluppo 
Economico;

7. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzio-
nale di Regione Lombardia.

 Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

——— • ———
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GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DALLE PMI, IN ATTUAZIONE DEL BANDO APPROVATO 
CON DECRETO DIRIGENTE DI U.O. N. 809 DEL 24.1.2020 ED INTEGRATO CON DDUO 4108 DEL 2.4.2020. VERBALE DEL 7 APRILE 2021. 

PREMESSO: 
• Con d.g.r. 2479 del 18.11.2019 è stata approvata una misura per incentivare, in regime di de minimis, le PMI a realizzare le diagnosi 

energetiche o ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001; 
• che con decreto del dirigente di U.O. n. 809 del 24 gennaio 2020, integrato con decreto n. 4108 del 2 aprile 2020, è stato approvato 

il bando previsto dalla dgr 2479 del 18 novembre 2019, dando atto che i contributi alle PMI sarebbero stati erogati da Regione 
Lombardia, previo esito favorevole dell’istruttoria dell’U.O. competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese; 

• che, contestualmente all’ammissione al contributo previsto per ciascuna istanza, si è provveduto a registrare il contributo medesimo 
nel Registro Nazionale Aiuti, di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n.  234; 

• che il bando rinvia la determinazione effettiva del contributo e la sua liquidazione alla presentazione della rendicontazione degli 
interventi effettuati dalle PMI e delle spese sostenute. 

VISTO il decreto n. 14983 dell’1.12.2020, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro per la valutazione delle rendicontazioni di cui 
sopra; 

i sottoscritti Raniero Bellarosa, Alice Tura, Luisa Pineri, Massimo Volpi si sono riuniti il 1 e il 6 aprile 2021 per esaminare le rendicontazioni 
pervenute in relazione alle istanze id 1765793 e id 1776882. Inoltre, in seguito alle richieste di integrazione disposte con il precedente 
decreto 2171/2021, il Gruppo di lavoro ha esaminato, ritenendola idonea, la documentazione integrativa trasmessa da: Color MEC srl 
(id 1776992) e a Press Metalli srl (id 1766489).  Ciò premesso, il Gruppo di lavoro ha formulato il seguente parere complessivo:   
 

D  decreto di 
ammissione 

PMI beneficiaria Intervento Parere GdL Regolarità 
contributiva 

Importo 
assegnato 

Importo da 
liquidare 

1765793 dduo 4363 
del 9/04/2020 

M.I.T.I. Manifattura 
Italiana Tessuti 
Indemagliabili Spa 

conformità 
Iso 50001 

Le fatture n. 22, 23 e 62 del 
20/01/2020, emesse da Sinergia 
Consulting Srl, sono anteriori alla 
data di presentazione della 
domanda di contributo su Bandi 
online (24/02/2020). Non è 
rispettato il punto C. 4 del bando, 
pertanto si propone di revocare il 
contributo. 

 € 6.111,70 € 0,00 

ALLEGATO 
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1766489 dduo 4363 
del 9/04/2020 

Press Metalli Srl d.e. La documentazione integrativa 
richiesta è idonea: è possibile erogare 
il contributo. 

Durc regolare e 
valido fino 
24/07/2021 

€ 8.000,00 € 8.000,00 

1776992 dduo 4363 
del 9/04/2020 

Color M.E.C.  Srl d.e. La documentazione integrativa 
richiesta è idonea: è possibile erogare 
il contributo. 

Durc regolare e 
valido fino 
10/07/2021 

€ 6.000,00 € 6.000,00 

1776882 dduo 4363 
del 9/04/2020 

CTP Srl d.e. La documentazione pervenuta è 
idonea: è possibile erogare il 
contributo. 

Durc regolare e 
valido fino 1/06/2021 

€ 8.000,00 € 8.000,00 

Si conviene pertanto di proporre al dirigente la richiesta di revoca indicata nella tabella sopra riportata, nonché di autorizzare le 
liquidazioni delle rendicontazioni per le quali non sono state rilevate criticità, fatta salva la preventiva acquisizione dei relativi DURC. 
 
7 aprile 2021 
 
Raniero Bellarosa                                                                            Alice Tura  
Massimo Volpi Luisa Pineri   
  
 
    


