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D.g.r. 18 febbraio 2020 - n. XI/2858
Incremento della dotazione finanziaria del «Bando accumulo 
2019-2020» attuativo della d.g.r. 1798 del 21 giugno 2019

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la direttiva 2018/2001/UE dell’11 dicembre 2018 

sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che 
modifica la direttiva 2009/28/CE fissando un nuovo obiettivo 
vincolante di quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo per il 2030 e stabilisce, tra le altre, alcune norme 
sull’autoconsumo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili;

Viste le leggi regionali n. 26 del 12 dicembre 2003 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche» e n. 24 dell’11 dicembre 2006 «Norme per la pre-
venzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della 
salute e dell’ambiente» che prevedono azioni a favore del rispar-
mio energetico anche attraverso la concessione di incentivi fina-
lizzati alla promozione dell’uso razionale dell’energia, delle fonti 
energetiche rinnovabili e della riduzione dei consumi energetici;

Vista la deliberazione regionale n. 1798 del 21 giugno 2019 
con la quale è stata definita una nuova misura di incentivazio-
ne, mediante contributi a fondo perduto, a favore della diffusio-
ne dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da im-
pianti solari fotovoltaici;

Richiamato il «Bando accumulo 2019-2020», approvato con 
decreto del Dirigente della Struttura Gestione Invasi Idroelettrici, 
Utenze Idriche e Reti Energetiche n. 9216 del 25 giugno 2019, 
in seguito Bando, che ha dato attuazione alla misura suddetta;

Considerati, del suddetto Bando:
 − il punto C.1, che individua le seguenti tipologie di interven-
to ammissibile al contributo:
A) sistema di accumulo già installato;
B) sistema di accumulo non ancora installato;

 − il punto C.2, sulla modalità di presentazione della 
domanda;

 − il punto C.3, sul calendario di presentazione delle doman-
de secondo le tipologie di intervento previste;

 − i punti C.4 e C.5, sulle modalità di assegnazione delle risor-
se e di istruttoria delle istanze pervenute; 

Considerato che la dotazione finanziaria del Bando, a segui-
to dell’assestamento al Bilancio regionale 2019, era pari a euro 
4.460.000,00, di cui euro 2.694.975,00 per l’annualità 2019 ed eu-
ro 1.765.025,00 per l’annualità 2020;

Considerato altresì che, a seguito delle istruttorie effettuate, 
per gli interventi della tipologia A) sono state complessivamente 
erogate risorse per euro 2.612.351,53 a favore di 906 beneficiari;

Richiamato il decreto n. 16320 del 13 novembre 2019 con il 
quale sono stati assegnati i contributi per gli interventi della ti-
pologia B) fino ad esaurimento delle risorse a disposizione del 
Bando per tale tipologia, pari a euro 1.824.241,32;

Verificato che, a causa dell’elevato numero di domande pre-
sentate per la tipologia B), ossia per i sistemi di accumulo non 
ancora installati, il rapido esaurimento della dotazione finanzia-
ria ha permesso di soddisfare soltanto le prime 624 domande 
ammissibili al contributo;

Valutato che il rifinanziamento del Bando consentirebbe di 
aprire l’istruttoria di ammissibilità alle restanti domande presen-
ti nel portale «Bandi online», ampliando il numero dei possibili 
beneficiari del contributo previsto dal Bando e, di conseguenza, 
aumentando l’autoconsumo di energia rinnovabile ai fini dell’o-
biettivo previsto dalla direttiva 2018/2001/UE;

Richiamata la legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2019 «Bi-
lancio di previsione 2020 – 2022»;

Dato atto che il capitolo di spesa 17.01.203.14512 «Contributo 
per investimenti alle famiglie - incentivazione in materia di effi-
cientamento energetico» del Bilancio 2020 ha una dotazione di 
euro 4.000.000,00;

Ritenuto di incrementare la dotazione finanziaria del «Bando 
accumulo 2019-2020» di complessivi euro 4.000.000,00, a valere 
sulle risorse regionali stanziate, per finanziare le domande pre-
senti nel portale «Bandi online» non ancora istruite, che saranno 
valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione;

Ritenuto di stabilire in 90 giorni, a decorrere dall’approvazione 
del presente provvedimento, il termine per l’istruttoria di ammissi-
bilità delle domande presenti nel portale «Bandi online»;

Richiamati i disposti di carattere generale del Bando accumu-
lo 2019-2020 di cui al decreto 9216/2019;

Dato atto che con successivi provvedimenti della Direzione 
Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni si procederà 
all’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente delibera-
zione ivi compresi i necessari atti contabili, nonché all’assolvi-
mento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013;

Richiamato il risultato atteso «Diffusione dei sistemi di accumu-
lo a favore dell’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta da-
gli impianti fotovoltaici« (codice 223.Ter.1701) della Missione 17 
«Energia e diversificazione delle fonti energetiche» del Program-
ma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal 
Consiglio regionale con deliberazione n. 64 del 10 luglio 2018;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, 
la dotazione finanziaria del «Bando accumulo 2019-2020» di cui 
alla d.g.r. 1798/2019 e al decreto 9216/2019 per l’incentivazione 
dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti 
fotovoltaici per l’importo di euro 4.000.000,00 per lo scorrimento, 
ai fini della valutazione sull’ammissibilità al contributo, delle do-
mande presenti nel portale «Bandi online» non ancora istruite;

2. di dare atto che l’importo di euro 4.000.000,00 trova co-
pertura nel capitolo di spesa 17.01.203.14512 «Contributo per 
investimenti alle famiglie - incentivazione in materia di efficienta-
mento energetico» del Bilancio 2020;

3. di stabilire in 90 giorni a decorrere dall’approvazione del 
presente provvedimento il termine per l’istruttoria di ammissibilità 
al contributo delle domande presenti nel portale «Bandi online»;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul por-
tale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombar-
dia.it – Sezione Bandi.
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