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DIREZIONE GEI{ERAI: PER LOSVILUPPO SO5]E1{IBILE, IL CLIMA E TINERGIA

vfSTO il R.D. tShL/7923 n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita dello stato ed il relativo Regolamento adottato con

R.D. 2315/L924, n. a27;

VfSTO il D.?.R. 26/LO/L972 n.633 in materia di imposta sul valore aggiunto e successive

modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 8luglio 1985 n.349 relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente e

norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 "Regolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

vlsTo il Decreto Legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 concernente "lndividuazione delle
unite previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. n. 38 del 20 febbraio 1998 concernente il "Regolamento
recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero, Bilancio e della

Programmazione Economica, nonch6 disposizioni in materia di organizzazione e di
personale a norma dell'articolo 7, comma 3 della Legge 3 aprile 1997 n.94" e le
relative circolari attuative dell'ex Ministero del Tesoro;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vlsTA la Legge 17 luglio 2006, n.233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006,

n. 181 contenente "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che modifica tra l'altro
la denominazione del Ministero dell'Ambiente in "Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare";

VlsTo il decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 153 recante il codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle richiamate direttive
2OO4|L7 lCE e 2OO4/18/CE e s.m.i.;

vlsTo il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140 recante il
"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare", pubblicato in data l ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale n. 228;

vlSTO l'articolo 6 del richiamato D.P.R.3 agosto 2009, n. 140, con il quale e stata istituita
la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il clima e l'Energia;

VlSTo il DPCM del 29 dicembre 2011, con il quale C stato conferito l'incarico di funzione

dirigenziale di livello generale di Direttore della "Direzione Generale per lo
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia" od inte m al Dr. Mariano Grillo;



VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante la riforma della contabilita e finanza
pubblica;

VfSTO il D.P.R. 5 ottobre 2070, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed

attuazione del richiamato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilite 2012) - pubblicata nel
supplemento ordinario n. 234/L alla G.U. serie generale n. 265 del \ /LL/ZO!!. -
Ripubblicata nel supplemento ordinario n.242 alla G.U. n. 273 del 23/L7/2O7L;

VfSTA fa LegBe 12 novembre 21ft, n. IS4 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2OL2-2074" - pubblicata nel
suppfemento ordinario n. 234lL alla G.U. serie generale n. 265 del l4/71/2OL7;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 01 dicembre 2011
"Ripartizione in capitoli delle Unitir di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2074" -
pubblicato nel supplemento ordinario n.27L alla G.U. serie generale n. 297 del
22/12/20tr;

Visto il trattato che istituisce la Comunita europea ed, in particolar modo, gli articoli 87
e 88 in materia di aiuti concessi dagli Stati membri;

Vista la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, fatta a New
York nel 1992 concernente la "stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di
gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle
attivita umane al sistema climatico" e successivamente ratificata dal Governo
italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;

Visto il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso della Terza

Conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici (United Nation
Convention on Climate Change-UNFCCC) secondo il quale iPaesi industrializzati si

impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2Ot2, il totale delle emissioni di gas ad

effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;

Visto il Regolamento (CEl n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
minore (de minimis) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1379

del 28 dicembre 2006;

Vista la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77 lCE e 2OO3/30/CE;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2OO2/358/CE, riguardante
l'approvazione, a nome della Comunite Europea, del Protocollo di Kyoto allegato
alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, nel quale

l'ltalia si impegna alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura
del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2004, con la quale d confermato
l'impegno dell'Unione Europea per l'attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti
nell'ambito del Protocollo di Kvoto e nella successiva citata Decisione
2OO2/3s8/CE;



considerato che il Consiglio Europeo di Bruxelles ha approvato nel 2008 il c.d. "Pacchetto

Clima ed Energia" (20-20-20) in virtir del quale i Paesi firmatari si sono impegnati a

realizzare una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20%

entro il 2020 rispetto al 1990, a raggiungere una quota del 20% di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020, ad aumentare
I'efficienza energetica nell'UE in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei

consumi energetici dell'UE del 207o rispetto alle proiezioni per il 2020;

Vista la legge 1' giugno 2002, n. ta0, con la quale il predetto Protocollo di Kyoto C stato
ratificato dallo Stato ltaliano;

vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 "Revisione delle Linee Guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra";

Vista la delibera CIPE n. 135 dell'11 dicembre 2007 "Aggiornamento della delibera CIPE

n. L23/2O02";

visto l'articolo 2, comma 322 della legge del 24 dicembre 2Oo7, n. 244 recante
"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
(Legge Finanziaria 2008) con il quale d stato istituito a decorrere dall'anno 2008,

un "Fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica
attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti,
nonch6 per la promozione di energia elettrica da solare termodinamico";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ptot. DSA/DEC|2008/156 del 12 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti l'8
aprile 2008, Reg. n.3, Fog. 31, con cui sono state individuate le modalita di utilizzo
del suddetto Fondo;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Prot. SEC/DEC/20tt/46a del 19 ma8gio 2011, registrato alla corte dea Conti il 5
luglio 2011, Reg. n. 11, Fog. L79, con cui sono state individuate le misure di utilizzo
del suddetto Fondo e disciplinate le modalita di attuazione;

Visto il Bando oubblico emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare, come rileva da comunicato pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica ltaliana n.255 del 2 novembre 2011, destinato al

finanziamento, attraverso una procedura valutativa a sportello, di progetti per

l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo divita dei prodotti di largo consumo;

Considerato che il Bando prevede uno stanziamento di risorse, per l'annualit) 2011,
pari a € 1.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 322 della

Legge 24 dicembre 2OO7 , n.244 - capitolo 8407;

Considerato che, nel rispetto del regime di aiuti "de minimis" riconoscibili all'impresa
ai sensi dell'articolo 2 del richiamato Regolamento (cE) n. 1998/2006, l'importo
comolessivo del cofinanziamento riconosciuto nell'ambito del richiamato Bando e

pari a € 150.000,00;

Considerato che le imprese interessate hanno presentato, via posta elettronica

certificata, le proprie proposte progettuali in osservanza dei termini temporali
indicati negli articoli 8 e 9 del Bando stesso;

Visto l'Awiso pubblicato sul sito istituzionale in data 17 novembre 2011, owero in

occasione dell'apertura dello sportello, con il quale si richiede ai candidati di

inviare, via fax, la ricevuta di accettazione rilasciata dal proprio sistema nonch6



quella di awenuta o mancata consegna/recapito al destinatario a causa di un

rifiuto del sistema ricevente;

Visto che, a seguito della chiusura dello sportello intervenuta alle ore 17.00 del
trentesimo giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione in GURI, con
Decreto Direttoriale n. SEC-DEC-2012-0000009 del 19 gennaio 2012, d stata
istituita la Commissione di cui all'articolo 14 del Bando pubblico in parola per la
valutazione delle istanze presentate;

Visto l'Awiso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, in data 24 gennaio 2012, ove d riportata la lista delle
istanze pervenute nei termini definiti all'articolo 8 del Bando;

Visti i Verbali n. 1 del 25 gennaio 2012, n. 2 del 1 febbraio 2012, n. 3 del 21 febbraio
zOtZ e n. 4 del 27 marzo 2Ot2, redatti dalla Commissione in occasione delle
sedute dedite alla valutazione delle istanze;

Visto if Decreto Direttoriale n.164 del 7 rna'zo 2OLZ recante l'assegnazione, a favore del
Bando in questione, di ulteriori risorse finanziarie quantificate in € 600.000,00;

Preso atto che lo stanziamento complessivo per il finanziamento delle proposte valutate
positivamente e rideterminato nella misura complessiva di € 1.600.000,00 a valere
suf Fondo di cui all'articolo 2, comma 322, della Legge 24 dicembre 2OO7, n.244;

Considerato che, come rileva dai Verbali della Commissione, risultano richieste dei
proponenti per un valore complessivo di € 2.531.443,54 e finanziamenti
riconoscibili (al netto delle spese non ammissibili) per un importo complessivo pari

a € 2.L24.426,00;

Considerato alla luce dei valori sopra riportati, che lo stanziamento disponibile non

consente di dare adeguata copertura a tutte le istanze valutate positivamente

assicurando loro la relativa ammissione a finanziamento;

Preso atto che, come enunciato nel Verbale n. 4 del 21 marzo 2Ot2, la Commissione
ha rilevato la presenza di un elevato numero di istanze per le quali si e riscontrata
la bonti progettuale delle proposte;

Tenuto conto quindi, del notevole interesse suscitato dal tema della carbon footprint
che, peraltro, costituisce una priorita politica dell'Amministrazione, come sancito
nella Direttiva emanata dal Ministro dell'Ambiente per l'attivit) del 2012;

Ritenuto pertanto, di accogliere la proposta espressa dalla Commissione
neff'ambito del Verbale n. 4 del 21 ma(zo 2oLz e che consente l'ammissibilitir a

finanziamento nei limiti del 70% del valore di finanziamento concedibile a tutte le

istanze positivamente valutate;

DECRFTA

ART|COTO 1

Per le suesposte motivazioni, sono ammesse a finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate in favore del Bando pubblico in parola, le istanze individuate nella Tabella qui allegata

e costituente parte integrante del presente Decreto (Tabella 1).
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2. Al fine di assicurare il pi ampio coinvolgimento delle imprese nello sviluppo di azioni connesse

al calcolo dell'impronta di carbonio, per la realizzazione del progetto proposto, a riconosciuto
alle SocietA beneficiarie di cui alla Tabella 1un finanziamento pari

o all'intero importo del finanziamento concedibile (al netto delle spese non ammissibili),
laddove quest'ultimo non sia superiore ad € 20.000,00

o sino al limite del 7070 dell'importo del finanziamento concedibile (al netto delle spese non

ammissibili), laddove quest'ultimo sia superiore a € 20.000,00.

3. Per le proposte progettuali oggetto di dimensionamento ai sensi del precedente comma 2, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare richiederi ai beneficiari la

rimodulazione del quadro economico nonch6 del relativo crono programma.

Roma,

IL DIRET「O E GENERALE

ADI ERIM

Dr Mari Gr‖ lo

fr



TAEELTA 1

Bando pubblico per l'accesso al finanziamento, in regime di "de minimis", di progetti per l'analisi
dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo (Gazzetta Ufficiale della

Repubblica ltaliana n. 255 del 2 novembre 2011)

Numero
d'ordine

Proponente Protocollo
Denominazlone

prog€tto

Finan2'amen

to MAπM
richiesto dal

prOPOnente

Finanziamento
MATTM

riconoscibile
(alnetto delle

spese non
ammi5siblli)

Finanriamento
ammissibile

(7096 del
llnanriamento
riconoscibile)

2
Caseificio
Amiata

00160■ 2 de:

18ノ 11/2011

lmpronta dicarbonlo
"Porzione dlPecorlno

Toscano DOP

Stacionato"

C53050200 C5305000 C37.135,00

3 Suncover
00166■ 7 de:

30/11/20■ 1

Analisi dell'impronta
carbonlo ditende a rullo

speciali

C1500軋 ∞ C150∞Q∞ C105∞ 0・∞

8 Bauxt Blindate
0015966 del

17/■ 1/20■ 1

Analisi dell'impronta di
carbonio della pona
blindata "PIANK" di

BAUXT

C150叫 ∞ C136505,00 C95553.50

9 San Eenedetto
0015967 del

17/11/20■ 1

Analisiimpronta
carbonio diacoua

minerale imbottitliata e
soft drink

C1243■00 C12.437,00 C12437,00

10 Lete SpA
0015968 de!

17ノ■1/2011

Acque minerali Lete e

Sorgesana p€r una
societi low carbon

C50000200 C50.∞o00 C35000,00

11 C00P ita‖ a
0016038 de:

18/■ 1/2011

Analisi dell'lmpronta di
Carbonio nelCiclo di

Vita di alcuni orodotti
alimentari e dl largo

consumo

C13697●
・
00 C l14 5 、ヽ00 C80150,00

12
Latteria
Montello

0015969 de!

17ノ11ノ2011

Analisi dell'impronta di
carbonio nel ciclo di vita

di prodotti caseari
●■50000200 C■32嶋 00 C92708,00

14
Distretto Latte
lombardo

0016044 de:

18/11ノ 2011

Analisidell'impronta di
carbonio nel ciclo di vita

del latte
C14981o00 C t49 81o00 C104867,00

15
Cantine San

Marco srl
00■6■23 del

22ノ 11ノ2011
Cantine San Marco
Carbon Footprint

C945807∞ C80300・ 00 C5621Q∞

16 CISPA
0016082 del

21/11/2011
C:SPA SPA C121.500,00 C12■ 500,00 C85050700

17
Ro‖ :Alimentari

SPA
∞■6088 dd
21ノ■1/2011

calcolodell'impronta di
carbonio dibeni

alimentari suBelati di
largo consumo prodotti

da Industrie Rolli
Alimentari S.p,A, nello
stabilimento di Roseto

dedi Abruzzi

C90459,00 C75150,00 C52605,00



Numero
d'ordine

Proponente Protocollo
Denominazione

protetto

Finan2iamen

to MA■M

“

chiesto da:

prOponente

Finanziamento
MATTM

riconoscibile

{al netto delle
spe3e non

ammisslbilil

Finanziamento
ammis5ibile

(7O% del
finanziamento
riconoscibile)

20 Eridania
00■7098 de!

06/12/201■

Analisi dell'lmpronta di
@rbonio nel ciclo di vita

dello zucchero
C1450鴫 00 C t45∞Q∞ C■015 、ヽ∞

21
Azienda Atraria
seggiano di
Paolo Fantozzi

0016366 de:

24/■ 1ノ20■1

Analisl e prospettive di
riduzione dell'lmpronta

dlcarbonlo della
produzione di salsa

tartutata e aceto
balsamico di una piccola

impresa atricola del
centro ltalia e

valutarione del
potenriale di

replicabilita ssl
territorio

C84●目町54 C69.974200 C48981,80

22 Granarolo
0016620 del

30/11/201■

Environmental Llte cicle
Assessment e Labelling
del prodotti a marchlulo
Granarolo e/o a marchi

dipropriet! di
Granarolo

C625軋 00 C62500,00 C43750,00

23
Agricola Castello
Monte Vibiano
vecchio

0016192 del

23′ 11/2011

lmpronta di carbonio
dell'olio di oliva

prodotto dall'ASricola
Castello Monte Vibiano

vecchio: analisi,
monitoraggio e

valutazlone delle
emissioni di tas serra
della f illera oroduttiva

C■45叫 00 C■■9835,00 C83884,50

24 Granche B● vin:
0016578 de!

29ノ 11/2011

Analisi dell'impronta di
carbonio relatlva al
prodotto "FUMETTI"
prodotto da grafidre

bovini s.r.l.

C69.8■■00 C57700700 C403ヽ、00

25
Sorrento Sapori
e Tradizioni

0017099 de!

16ノ■2ノ2011

Analisi dell'lmpront. di
cirbonio relatlva al
prodotto da forno
farcito "plzua" In

formato mini prodotto
da Sorrento Sapod e

Tradizioni srl

C7247■00 C599鴫 00 C4193o00

26
Ar Alimentare
sPa

0017301 de:

12/12/2011

Analisi dell'impronta di
c..bonio relatlva al
prodotto da forno

surgelato
commercializato e

scambiato da A.R.

Alimentare S.D,a.

C73.698,00 C60.900・∞ C4263Q∞

27
GruppO
Mi‖epiani

0017302 de:

12/12/2011

Analisi dell'impronta di
carbonio lungo l'lntefo

ciclo di vita del orodotto
"Ascensore Planet" del

Grugpo Millepiani

Cl■6765,00 C96500700 C67550・ 00



Numero
d'ordine

Proponente Protocollo
Denominarione

proSetto

Finanz:amen

to MAπM
richiesto da:

proponente

Finanziamento
MATTM

riconoscibile
(al netto delle

5pese non
ammissibili)

Finanziamento
ammissibile

l7o% del
finanziamento
riconoscibilel

S.c.a,r.l

28
Ecor Naturasi
5pA

0017303 del

12/12′ 2011

Natura si: dalla terra alla
tavola prodottl

risoettosi dell'ambiente
C1384口,00 C■1440Q∞ C8008Q00

29 AI TRA:
0016902 del

02ノ 12ノ20■■

Quantiflcazlone
dell'impronta di CO2 del
commercio all'ingrosso e

al dettaglio di latticini
freschie supedreschi e
di formaggi in generale

mediante la
determinazione dei

contributi alle emlssioni
dei processi di trasporto
e stoccaggio ref rigerato

attraverso la misura
diretta cqn GPS dei km

percorsi e la misura
diretta attraverso
marche tcmporali

individuali dei tempi di
giacenza in stoccatgio
refrigerato dei lotti di

vendita

C44286,00 C36600,00 C25.620・ ∞

30 Gra“cart
0016904 de:

02ノ 12/2011

Calcolo dell'lmpronta di
carbonio nel ciclo di vita

del prodotto "volume
d'arte" (libro) e

determinazione degli
interventi di riduzione
e/o compensazione
della CO2 connessa

C150000,00 C l10.000.∞ Cアフ000・∞

31
Distretto del
Mobile Livena

0017416 del

15′ 12ノ20■1

Progetto finalizzato
all'Analisi dell'lmDronta
dicarbonio nel ciclo di

vita dei progetti di largo
consumo rappresentati

da 3 prodotti del settore
legno arredo, di aziende
ooeranti nel Distretto

del Mobile Llvenza

C150m00 Cl■8875200 C83.212′ 50

32 Emilceramica
0017304 del

12ノ 12ノ20■1

Analiri del ciclo divita
per definlre l'impronta

di carbonio delle
piastrelle in ceramica da

pavimento e
rivestimento

C120000,00 Cl■ 8050・ 00 C82635,00

C1575879,30


