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Riproduzione riservata 

AR1343 

LOMBARDIA, BANDO “LUMEN” PER L’EFFICIENZA 

ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA E SERVIZI TECNOLOGICI INTEGRATI 

Sostegno ad interventi realizzati dai comuni lombardi per il miglioramento 

dell’efficienza energetica degli impianti d’illuminazione pubblica e la diffusione 

di servizi tecnologici integrati. Concesso un contributo a fondo perduto pari al 

30 % del costo totale ammissibile, fino ad un valore massimo, per ogni 

intervento ammesso, di 7 milioni di Euro. Oggetto dei progetti è la 

riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti o di tratti 

degli stessi o la realizzazione di nuovi impianti di proprietà dei richiedenti. Il 

valore minimo dell’investimento è pari a 500.000 Euro. 

Curato per Legislazione Tecnica da CLUB MEP NETWORK [info@clubmep.it] 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI 

- 31/10/2016 - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, serie ordinaria, n. 44, del provvedi-

mento di approvazione dell’iniziativa. 

- 16/11/2016 - Pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale, serie ordinaria, n. 46. 

- 28/11/2016 - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, serie ordinaria, n. 48, della rettifica 

all’allegato B del bando, recante la modulistica per le richieste di contributo. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

CONTESTO 
GEOGRAFICO 

REGIONE LOMBARDIA 

TIPOLOGIA INIZIATIVA A SPORTELLO 

NORMATIVA E PRASSI 
DI RIFERIMENTO 

- D.G.R. 24/10/2016, n. X/5737 

POR FESR 2014-2020: Asse IV, IV.4.C.1.2 – Interventi per il miglioramento 

dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffu-

sione di servizi tecnologici integrati. 

- D.D.U.O. 10/11/2016, n. 11432 

POR FESR 2014-2020: Asse IV, IV.4.C.1.2 – Approvazione del bando de-

stinato ad interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli im-

pianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati. 

- D.D.U.O. 22/11/2016, n. 12011 

POR FESR 2014-2020: Asse IV, IV.4.C.1.2 - Bando Interventi per il miglio-

ramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e 

la diffusione di servizi tecnologici integrati; rettifica dei contenuti dell’allegato 

«B» di cui al decreto n. 11432 del 10 novembre 2016. 

DOCUMENTI ALLEGATI 

- Testo della D.G.R. 24/10/2016, n. X/5737 di approvazione dell’iniziativa 

- Testo della D.D.U.O. 10/11/2016, n. 11432 contenente il bando 

- Testo della D.D.U.O. 22/11/2016, n. 12011 contenente le rettifiche alla 

modulistica 

SITI WEB 
- Pagina dedicata Regione Lombardia 

https://goo.gl/X4RRCv  

SCADENZE 
ADEMPIMENTI 

- 20/12/2016 ore 12:00  

Apertura termine presentazione domanda ed allegati, previa registrazione 

sulla piattaforma. 

- 28/04/2017 ore 12:00 

Termine chiusura sportello. 

 

https://goo.gl/X4RRCv
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Riproduzione riservata 

BENEFICIARI, ENTITÀ E CONTRIBUTI 

Riservato ai comuni lombardi, anche in forma associata o aggregata formalmente costituita. Le 

unioni di comuni, le comunità montane, le province o la città metropolitana di Milano possono 

fungere esclusivamente da capofila in qualità di enti aggregatori; solo in tal caso assumono an-

che il ruolo di beneficiari. 

Le domande possono riguardare solo gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del co-

mune o dei comuni che rappresentano in caso forme associate. 

Il contributo a fondo perduto è pari al 30% del costo totale ammissibile fino ad un valore mas-

simo, per ogni intervento ammesso, di 7 milioni di Euro, e non è cumulabile con altre agevola-

zioni concesse per i medesimi interventi. 

 

 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Sono considerati ammissibili i progetti finalizzati:  

- alla riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti o di tratti 

degli stessi già di proprietà dei richiedenti ovvero acquisiti dai medesimi, attraverso l’avvio 

della procedura di riscatto e la immissione in possesso, prima della presentazione della do-

manda di partecipazione al presente bando.  

- alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica esterna di proprietà dei 

richiedenti.  

I progetti devono essere a regola d’arte, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e rego-

lamentari di settore, in particolare per quanto attiene i requisiti tecnici e di sicurezza degli im-

pianti. Inoltre, sono soggetti a vincoli obbligatori e facoltativi di realizzazione e di funzionamen-

to. 

Le spese ammissibili, per un valore complessivo superiore a 500.000 Euro, risultano: 

a) opere civili ed impiantistiche relative alle opere ammesse, inclusi oneri di sicurezza; 

b) spese tecniche (studi di fattibilità economico finanziaria, indagini, studi e analisi, rilievi, 

progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, consulenze professionali, 

incentivi di cui all’art. 113 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50) necessarie all’intervento, fino ad 

un massimo del 10 % dell’importo di cui lettera a); 

c) allacciamento ai servizi di pubblica utilità; 

d) pubblicizzazione atti di gara; 

e) imprevisti nella misura massima del 5 % dell’importo di cui lettera a), solo ed esclusiva-

mente ad integrazione delle voci di spesa ritenute ammissibili; 

f) IVA sulle voci di costo ammissibili qualora non recuperabile o compensabile da parte del 

soggetto richiedente. 

Le spese escluse, risultano: 

a) costi di esercizio e manutentivi; 

b) acquisti tramite locazione finanziaria; 

c) attivazione dei servizi tecnologici integrati obbligatori e facoltativi; 

d) acquisto di materiali e di attrezzature usati. 


