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D.d.u.o. 4 novembre 2020 - n. 13297
Approvazione del decimo 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 
dduo 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

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’Ambien-
te 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 program-
mi 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 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, e 
relativo alla misura di cui sopra;

Dato atto che:

•	i precedenti elenchi delle domande ammesse e non am-
messe al contributo di cui sopra sono stati approvati con i 
decreti n. 4363, 5111, 6734, 7319, 9419, 9875, 10517, 11541 e 
12468 del 2020; 

•	dopo l’approvazione del decreto n.  12468 del 21 otto-
bre 2020 sono pervenute cinque nuove richieste di contri-
buto e che è necessario disporre in merito alla loro ammissi-
bilità, dal momento che l’art. C2 del bando prevede che la 
risposta regionale venga comunicata entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda; 

Rilevato che: 

•	quattro delle domande pervenute, in base alle dichiarazio-
ni e alla documentazione presentata, risultano in possesso 
dei requisiti previsti dal bando e comportano contributi per 
un totale di € 43.200,00 come indicato nell’allegato A del 
presente atto; mentre una domanda è stata respinta 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 
€ 390.076,50 a fronte dello stanziamento di € 2.238.750,00, 
previsto dal bando;

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

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 pre-
viste dal bando;

Dato atto che la spesa complessiva di € 43.200,00 deve 
essere:

•	per l’importo di € 30.240,00 (che corrisponde alla quota 
del 70% di competenza statale) accertata sul capitolo di 
entrata 013256 e impegnata, ripartendola tra i vari benefi-
ciari, sul capitolo di spesa 013257;

•	per l’importo di € 12.960,00 (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 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»).

Viste:

•	la l.r. 31 marzo 1978, n.  34 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, 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 compe-
tenze 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 appli-
cato 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 giu-
ridicamente 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 ef-
fettuato l’operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no 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 giurispru-
denza 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 at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020.

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 decimo elenco delle domande pervenute 

dalla data di approvazione del decreto n.  12468 del 21 otto-
bre 2020 alla data odierna, dando atto che le domande am-
messe 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’as-
segnazione di contributi per la somma complessiva di Euro 
43.200,00;
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3. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nel-
la tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Debitore Codice Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECO-

NOMICO
249230 2.0101.01.13256 30.240,00 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
2021

Anno
2022

RO-RA S.R.L. 996846 17.01.104.13257 11.200,00 0,00 0,00

VALVOSANITARIA 
BUGATTI - S.P.A.

786663 17.01.104.13257 5.600,00 0,00 0,00

MECMOTIVE SRL 996924 17.01.104.13257 11.200,00 0,00 0,00

PORADA ARREDI 
S.R.L.

996925 17.01.104.13257 2.240,00 0,00 0,00

RO-RA S.R.L. 996846 17.01.104.14535 4.800,00 0,00 0,00

VALVOSANITARIA 
BUGATTI - S.P.A.

786663 17.01.104.14535 2.400,00 0,00 0,00

MECMOTIVE SRL 996924 17.01.104.14535 4.800,00 0,00 0,00

PORADA ARREDI 
S.R.L.

996925 17.01.104.14535 960,00 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 istitu-
zionale di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e 
Clima.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

——— • ———
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idPratica Cod. ben. CF P.IVA Denominazione PMI Contributo per  Contributo Ammesso Comune PMI Nr. sedi operative* COR Nota

2353608 996846 02646440160 02646440160 RO-RA S.R.L. certificazione Iso 50001 € 16.000,00 Castelli Calepio 1 3273324

2389596 786663 00278280177 00278280177 VALVOSANITARIA BUGATTI 
SPA diagnosi energetica € 8.000,00 Castegnato 1 3273343

2407903 996924 02538360989 02538360989 MECMOTIVE SRL certificazione Iso 50001 € 16.000,00 Villa Carcina 1 3273356

2410836 996925 00227270139 00227270139 PORADA ARREDI S.R.L. diagnosi energetica € 3.200,00 Cabiate 1 3273429

*numero sedi operative per le quali è richiesto il contributo € 43.200,00

Allegato A: elenco PMI ammesse al contributo
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idPratica CF P.IVA Denominazione PMI Motivo inammissibilità Comune PMI Nr. sedi operative

2408337 03254050960 03254050960 INGE S.P.A.

La documentazione presentata in relazione ai costi per la 
certificazione Iso 50001  non rappresenta un preventivo di spesa ma 
un’obbligazione già sottoscritta da entrambe le Parti il 27/10/2020. 

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. 

Garbagnate 
Milanese 1

.

Allegato B: elenco PMI non ammesse al contributo
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D.d.s. 11 novembre 2020 - n. 13670
CEPAV 2 - Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, per il recupero ambientale «Landfill mining» della 
ex discarica di Inerti sita in comune di Lonato del Garda (BS) 
- Località Faccendina, nell’ambito delle attività necessarie 
alla realizzazione della linea A.V. /A.C. Torino – Venezia 
tratta Milano – Verona - lotto funzionale Brescia est-Verona E 
svolgimento di campagna di attività di recupero dei rifiuti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti:

•	la l. 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»;

•	il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia am-
bientale»;

•	la d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, «Approvazione degli sche-
mi d’istanza, delle relative documentazioni di rito e del pro-
getto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare 
per l’istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero 
e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio 
dell’autorizzazione ambientale»;

•	la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale. Norme in materia di gestio-
ne dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche»;

•	la d.g.r. 19 novembre 2004, n.  19461, «Nuove disposizioni 
in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti au-
torizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle 
inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai 
sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche 
ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 
48055/00 e 5964/01»;

•	 il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, «Approvazione della circo-
lare di Precisazioni in merito all’applicazione della d.g.r. 19 
novembre 2004, n. 19461»;

•	la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990 avente per oggetto: «Ap-
provazione del programma regionale di gestione dei rifiuti 
(P.R.G.R.) […]» ed in particolare l’art. 21 delle relative Norme 
Tecniche di Attuazione;

•	il d.d.g. 25 agosto 2020 - n. 9972 «Determinazioni in merito 
agli impianti innovativi e sperimentali di cui all’art. 17 com-
ma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 – Aggiornamento e 
modifica del d.d.g. 13866/2009;

•	la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in 
materia di organizzazione e personale» e successive modi-
fiche ed integrazioni;

Preso atto che il consorzio CEPAV2, con nota prot. reg. n. 
T1.2020.0019516 del 12 maggio 2020, ha presentato istanza ai 
sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 per il recupero Ambientale 
«Landfill Mining» di parte della ex discarica di inerti sita in Comu-
ne di Lonato del Garda (BS) - località Faccendina, nell’ambito 
delle attività necessarie alla realizzazione della linea A.V. /A.C. 
Torino – Venezia tratta Milano – Verona - lotto funzionale Brescia 
Est-Verona e svolgimento di campagna di attività di recupero 
dei rifiuti;

Atteso che il procedimento amministrativo è stato avviato dal-
la Struttura Autorizzazioni Ambientali della Direzione Generale 
Ambiente e Clima, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90, con nota in 
atti reg. prot n. T1.2020.0023074 del 09 giugno 2020;

Preso atto degli esiti della conferenza dei servizi del 25 giu-
gno 2020, conclusasi con la richiesta di integrazioni e di cui si 
riporta uno stralcio:

«Regione Lombardia introduce la riunione, convocata con nota prot. 
T1.2020. 0023074 del 9 giugno 2020.

La ditta presenta il progetto di intervento previsto sulla linea AV-AC Brescia 
est - Verona che prevede il taglio della discarica di inerti Feralpi spa, la mes-
sa in sicurezza e l’intervento di rimozione dei rifiuti. Questa attività di landfill 
mining prevede operazioni di vagliatura finalizzate alla separazione delle 
diverse frazioni escavate per un successivo invio a impianti esterni di tratta-
mento dei rifiuti.

Da un confronto tra gli enti, si ritiene quindi opportuna l’attribuzione delle 
operazioni R12/D13 oltre alla R13 già richiesta.

Ats chiede chiarimenti sulle misure mitigative in particolare in fase di can-
tiere, sulle operazioni di vagliatura, per valutare gli impatti sull’ambiente e 
sulla salute delle popolazioni residenti, se sono previsti sistemi di monitorag-
gio relativi a emissioni in atmosfera (in termini di polveri totali e polveri sottili 

PM10, PM2,5); impatti relativi ai mezzi di cantiere (emissioni di gas di scarico 
veicolare e dai macchinari utilizzati, e rumori). Per quanto riguarda il rumore 
chiede di prestare attenzione alla presenza di eventuali recettori sensibili a 
livello dei quali effettuare le operazioni di monitoraggio. 

In relazione al monitoraggio la ditta precisa che esiste un progetto di moni-
toraggio ambientale dell’opera condiviso con ARPA Lombardia, ARPA Vene-
to, supervisionato periodicamente all’interno dell’osservatorio ambientale 
dell’opera. La ditta recepisce inoltre le richieste integrative di monitoraggio 
delle acque sotterranee effettuate da parte di ARPA dipartimento di Brescia.

La ditta specifica che già all’interno della delibera CIPE 42/17 recepisce 
la VIA sull’opera, gli approfondimenti analitici sulla matrice suolo e acque 
sotterranee sono stati effettuati in contraddittorio con ARPA Dipartimento di 
Brescia. Secondo il parere VIA-VAS 2988/2019 le attività all’interno delle aree 
di cantiere potranno essere svolte con frantoio mobile o altre idonee attrez-
zature (vagli e similari). 

Per quanto riguarda la viabilità segnala che ci saranno una serie di piste di 
cantiere realizzate secondo quanto previsto dalla cantierizzazione e verifica-
to all’interno dello studio del traffico, con riferimento alla VIA.

Per quanto riguarda l’impatto acustico la ditta chiarisce che è stato prodot-
to specifico documento (allegato 9) documento previsionale sull’impatto 
acustico nella fase di cantierizzazione nel landfill mining. Viene specificato 
che sono stati stimati circa 30 camion al giorno e verranno usati solo mezzi 
classificati EURO 6.

Il Comune di Lonato chiede chiarimenti sulla gestione delle acque di perco-
lamento dell’area di vagliatura affinché non arrivino nella rete delle acque 
di prima pioggia; chiede inoltre di avere garanzie sulla corretta gestione del-
le acque di seconda pioggia, nonché di conoscere l’ubicazione dei can-
non fog in planimetria.

Regione Lombardia comunica che l’autorizzazione allo scarico sarà rila-
sciata all’interno dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 sulla base degli esiti 
istruttori specifici che saranno forniti dalla Provincia di Brescia.

La Provincia segnala che sul proprio sito è presente la modulistica necessa-
ria per potersi esprimere relativamente all’autorizzazione allo scarico, previa 
verifica di quanto già trasmesso dalla ditta all’allegato 11 e al capitolo 5 
della relazione tecnica.

Il Comune chiede se sia possibile avere la tracciabilità delle scorie in uscita 
dall’impianto di destino.

La ditta specifica che i rifiuti andranno a discariche o ad impianti di recupe-
ro autorizzati con autorizzazione ordinaria.

Inoltre il comune chiede il cronoprogramma aggiornato come previsto dal 
proprio provvedimento di presa d’atto del 10 marzo 2020 prot. 8889.

Per il cronoprogramma la ditta chiarisce che sarà fornito in aderenza a 
quanto sopra riportato e agli esiti della conferenza odierna.

Conclusioni: 

La Provincia si riserva di verificare se la documentazione presentata per l’au-
torizzazione allo scarico delle acque sia completa; qualora risultasse neces-
sario verrà richiesta integrazione.»

Vista la nota prot. T1.2020.0029314 del 22 luglio 2020 con la 
quale la ditta ha trasmesso integrazioni relative alle modalità di 
stoccaggio;

Vista la nota prot. n. T1.2020.0033746 del 1 settembre 2020 con 
la quale la Provincia di Brescia ha trasmesso l’assenso in merito 
agli scarichi in corpo idrico superficiale;

Considerata la nota di Regione Lombardia prot. 
T1.2020.0048606 del 28 ottobre 2020 con la quale si chiedeva 
agli enti di esprimere pareri o osservazioni relativamente all’al-
legato A;

Vista la nota con integrazioni all’allegato stesso e l’aggiorna-
mento della planimetria dell’impianto, che la ditta ha trasmesso 
in atti reg.li prot. T1.2020.0050299 del 4 novembre 2020;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni o richieste 
di integrazioni all’allegato A da parte degli enti coinvolti nel 
procedimento;

Preso atto che le modalità di recupero, la tipologia ed i quan-
titativi di rifiuti trattati sono riportati nell’allegato A (Allegato Tec-
nico), che costituisce parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

Considerato che gli impatti derivanti dall’attività di Landfill Mi-
ning sono già stati valutati nell’ambito del procedimento di valu-
tazione di impatto ambientale di competenza statale cui è stato 
sottoposto il progetto di realizzazione della linea A.V. /A.C. Torino 
– Venezia tratta Milano – Verona, all’interno del quale era già pre-
visto il LFM in discussione, con parere del Ministero dell’Ambiente 
-Commissione Tecnica VIA e VAS n.1767 del 17 aprile 2015;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del 
d.lgs. 152/06, il consorzio CEPAV 2 per il recupero ambientale 
«Landfill Mining» di parte della ex discarica di inerti sita in Comu-


