D.g.r. n. VIII/11236 del 10 febbraio 2010
INTERVENTO REGIONALE A SUPPORTO DELL’INNOVAZIONE E DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA NELLE IMPRESE – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L’ACQUISTO DI
MACCHINARI/ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI
LA RUSSA, NICOLI CRISTIANI, ZAMBETTI, PONZONI E FERRAZZI)
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo dell’VIII legislatura, approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale 26 ottobre 2005 n. VIII/25, che individua tra le linee strategiche dell’azione del
governo regionale anche quella a sostegno della competitività delle imprese;
VISTA la DCR 29 luglio 2009 n. VIII/870 "Risoluzione concernente il Documento di
Programmazione Economico Finanziaria regionale 2010" che ribadisce l’importanza di
promuovere azioni che consentano al sistema produttivo di reggere l’impatto della situazione
venutasi a creare a seguito della crisi finanziaria confermando gli obiettivi di fondo delineati dalla
l.r. n. 1/2007, per la competitività del sistema lombardo, e rimarcando l’esigenza di flessibilità e
rapidità nell’adattare gli strumenti alla evoluzione del contesto socio-economico;
VISTA la DGR 23 dicembre 2009 n. 8/10879 di approvazione del Programma Attuativo Regionale
del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 ai sensi del Quadro strategico nazionale 2007-2013 e
della delibera CIPE del 21 dicembre 2007 n. 166;
CONSIDERATO che l’obiettivo 2.5 “Energia innovativa” previsto dal PAR FAS 2007-2013 ha tra le
proprie finalità lo sviluppo della crescita competitiva sostenibile e la promozione di nuove
tecnologie energetiche;
CONSIDERATO che la linea di azione 2.5.2 del PAR FAS 2007-2013 declina le azioni a favore
delle imprese finalizzate a conseguire più elevati standard di efficienza energetica e ridurre i
consumi di energia nella climatizzazione e illuminazione degli ambienti e nei processi produttivi,
anche di filiera;
VISTA la l.r. n. 1/2007 “Strumenti di competitività per le imprese e il territorio della Lombardia” e in
particolare:
-l’art. 1, comma 1, che individua gli obiettivi che Regione persegue per la crescita
competitiva del sistema produttivo lombardo tra cui la “Ricerca e innovazione” rispetto al
quale promuovere, fra gli altri, l’innovazione tecnologica e la “Sostenibilità dello Sviluppo”
con particolare riguardo alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici;
-l’art. 2 che elenca gli strumenti attraverso i quali perseguire la realizzazione degli obiettivi
descritti dall’art. 1, tra i quali le agevolazioni consistenti in incentivi, contributi ed altre forme
di intervento finanziario volti a sostenere gli investimenti in infrastrutture e in beni materiali e
immateriali, gli investimenti destinati allo sviluppo delle imprese, a promuovere
l’innovazione ed a sostenere l’acquisto di nuove tecnologie;
CONSIDERATA:
- l’importanza nell’attuale contesto di crisi economico-finanziaria di introdurre nuove

opportunità volte a favorire il consolidamento e lo sviluppo del sistema imprese lombardo
con particolare attenzione all’innovazione nelle micro e piccole imprese;
- l’importanza di sostenere azioni che nel contesto di nuove opportunità permettano di

incentivare l’innovazione tecnologica che porti al risparmio energetico e alla riduzione delle
emissioni climalteranti e dell’inquinamento atmosferico;

VISTA la l.r. 24/06 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell’ambiente” e s.m.i. che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, persegue la riduzione
progressiva dell’inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra anche attraverso
la promozione e l’incentivazione di minori impatti ambientali delle emissioni mediante, tra l’altro,
l’uso razionale dell’energia, la qualità tecnica degli impianti, delle apparecchiature, dei combustibili
e dei carburanti, l’utilizzo di tecnologie innovative e dei meccanismi flessibili del Protocollo di
Kyoto, programmi per promuovere l’efficienza energetica e per favorire l’utilizzo di beni e servizi a
basso impatto ambientale;
VISTA, altresì, la l.r. 26/03 e s.m.i. che, per quanto concerne la disciplina del settore energetico,
prevede tra l’altro, all’articolo 25, la promozione di una cultura dell’uso razionale dell’energia volto
al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzazione i costi e i relativi
impatti, nonchè l’attivazione di provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle
emissioni climalteranti (Protocollo di Kyoto);
VISTO il bando di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento che
prevede di attivare, nell’ambito dell’innovazione delle micro e piccole imprese, contributi in conto
capitale per la sostituzione e l’acquisto di macchinari, attrezzature e impianti avendo particolare
riguardo per quelli che abbiano maggiore efficienza energetica;
VISTI:
-

-

la convenzione quadro tra Regione Lombardia e CESTEC S.p.A. n. 9804/RCC del 7
febbraio 2007 che disciplina le condizioni generali per l’assistenza ed il supporto da parte di
CESTEC S.p.A. alle politiche regionali di sviluppo e sostegno della competitività delle
imprese lombarde, in qualità di promotore, coordinatore, consulente qualificato ed attuatore
degli interventi programmati…”;
il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2010 – Allegato 1 –
Indirizzi alle società partecipate che individua tra le competenze di CESTEC S.p.A. il
supporto alla crescita di innovazione nelle imprese e la promozione di azioni a favore del
risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile;

VALUTATO che CESTEC S.p.A, in virtù della sua missione, è la struttura idonea a fornire
l’assistenza tecnica necessaria per la realizzazione delle attività previste dal presente
provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e successive modifiche recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59";
VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 concernente
l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da
trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese ex D.Lgs.
112/98;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2009 n. 32: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e
bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatico;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria per l’attuazione del bando di cui all'allegato A del
presente provvedimento, incluse le attività di assistenza tecnica, è pari complessivamente a €
145.000.000,00 (centoquarantacinque milioni/00) che trova copertura finanziaria sui seguenti
capitoli che presentano la necessaria disponibilità:
- 7.4.0.3.211.7394 ”Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal PAR-FAS
2007-2013” di competenza della DC Programmazione Integrata per un importo pari a €
20.000.000,00;

-

6.4.3.3.162.5789 “Interventi per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione in
materia ambientale” di competenza della DG Qualità dell’Ambiente per un importo pari
a € 5.000.000,00;
3.3.2.3.381.6906 ”Fondo unico delle politiche regionali per la competitività
dell'industria, per le PMI e per la cooperazione” di competenza della DG Industria, PMI
e Cooperazione per un importo pari a € 79.000.000,00;
3.1.1.3.370.5590 “Cofinanziamento regionale del Fondo unico per incentivi alle
imprese” di competenza della DG Industria, PMI e Cooperazione per un importo pari a
€ 41.000.000,00;

CONSIDERATA l'opportunità di dare piena attuazione all'intervento di cui al presente
provvedimento in tempi brevi prevedendo che la presentazione delle domande di accesso al
bando avvenga in forma telematica, a partire dal giorno 10 marzo 2010, con l'utilizzo della
modulistica disponibile sul sito web di Regione Lombardia: https://gefo.servizirl.it/;
VISTO il d.p.c.m. del 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione
della Commissione europea “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto
di Stato per l’accesso ai finanziamenti nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” del
22 gennaio 2009, con particolare riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili, come da
autorizzazione della Commissione Europea, decisione del 28 maggio 2009 (aiuti di stato n.
248/2009);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 “relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n.
70/2001”, articolo 4 “Investimenti nelle aziende agricole”;
RILEVATO che:
- la disponibilità delle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 166/2007 è vincolata al
rispetto dei criteri delineati dalla delibera stessa e dal PAR di Regione Lombardia e che
eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli interventi rientrano nelle disponibilità
del PAR Lombardia per la quota parte imputabile al FAS;
- la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PAR FAS dovrà conformarsi alle
procedure previste dal Programma stesso e dal relativo Manuale sul Sistema di Gestione e
Controllo;
- che l’iniziativa è stata oggetto di informativa all’Autorità Centrale di Coordinamento e
Programmazione (ACCP) il 29 gennaio 2010;
RITENUTO pertanto:
- di individuare nella l.r. 2 febbraio 2007 n.1 “Strumenti di competitività per le imprese e il
territorio della Lombardia” obiettivi coerenti con lo sviluppo degli interventi in argomento;
- di individuare nelle leggi regionali 24/06 e 26/03, sopra richiamate, obiettivi coerenti con lo
sviluppo degli interventi in argomento;
- di concedere le agevolazioni in argomento nel rispetto del d.p.c.m. del 3 giugno 2009
concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea
“Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l’accesso
ai finanziamenti nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” del 22 gennaio
2009;
- di concedere le agevolazioni in argomento, limitatamente alle imprese attive nella
produzione di prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni del Regolamento (CE) n.
1857/2006 della Commissione del 15/12/2006, e di dare attuazione a questi aiuti solo dopo
la pubblicazione del numero di registrazione della richiesta di esenzione sul sito Web della
Direzione generale dell'agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea,
essendo ammissibili soltanto le spese sostenute dopo tale pubblicazione;
VISTA la Legge Regionale n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

DELIBERA
1. di approvare il bando “INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA PER
L’ASSEGNAZIONE
DI
CONTRIBUTI
PER
L’ACQUISTO
DI
MACCHINARI/ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE“ di cui all'Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria per l’attuazione del presente provvedimento,
incluse le attività di assistenza tecnica, è pari complessivamente a € 145.000.000,00
(centoquarantacinque milioni/00) a valere sui seguenti capitoli che presentano la
necessaria disponibilità:
 7.4.0.3.211.7394 ”Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal PAR-FAS
2007-2013” di competenza della DC Programmazione Integrata per un importo pari
a € 20.000.000,00;
 6.4.3.3.162.5789 “Interventi per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione in
materia ambientale” di competenza della DG Qualità dell’Ambiente per un importo
pari a € 5.000.000,00;
 3.3.2.3.381.6906 ”Fondo unico delle politiche regionali per la competitività
dell'industria, per le PMI e per la cooperazione” di competenza della DG Industria,
PMI e Cooperazione per un importo pari a € 79.000.000,00;
 3.1.1.3.370.5590 “Cofinanziamento regionale del Fondo unico per incentivi alle
imprese” di competenza della DG Industria, PMI e Cooperazione per un importo
pari a € 41.000.000,00;
3. di stabilire che la presentazione delle domande di accesso al bando avvenga in forma
telematica, a partire dal giorno 10 marzo 2010, con l'utilizzo della modulistica disponibile
sul sito web di Regione Lombardia: https://gefo.servizirl.it/;
4. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Reg. (CE) n.
1857/2006, la sintesi delle informazioni relative alle misure di aiuto di cui alla presente
deliberazione concernenti gli aiuti alle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli ai
fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
5. di condizionare l'attuazione dell'aiuto a favore delle imprese attive nella produzione di
prodotti agricoli di cui alla presente delibera alla pubblicazione del numero di registrazione
della richiesta di esenzione sul sito Web della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello
Sviluppo rurale della Commissione europea, essendo ammissibili soltanto le spese
sostenute dopo tale pubblicazione;
6. di dare mandato alla UO Programmazione della Direzione Centrale Programmazione
Integrata di provvedere ai successivi adempimenti attuativi della seguente deliberazione;
7. di affidare a CESTEC S.p.A. le attività di assistenza tecnica per l’attuazione del suddetto
bando;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.
IL SEGRETARIO

