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D.g.r. 16 giugno 2020 - n. XI/3254
Proroga del Termine per la rendicontazione degli interventi 
relativi al Bando Accumulo 2019-2020

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la deliberazione regionale n. 1798 del 21 giu-

gno 2019 ha approvato una misura di incentivazione, mediante 
contributi a fondo perduto, per la diffusione di sistemi di accu-
mulo di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici 
per gli anni 2019-2020, destinata ai privati cittadini residenti in 
Lombardia;

Richiamato il decreto del Dirigente della Struttura Gestione 
Invasi Idroelettrici, Utenze Idriche e Reti Energetiche n. 9216 del 
25 giugno 2019 che ha dato attuazione alla citata misura ap-
provando il «Bando ACCUMULO 2019-2020. Incentivazione dei 
sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti 
fotovoltaici», in seguito Bando, in attuazione della d.g.r. suddetta;

Visto il decreto n. 16320 del 13 novembre 2019 di assegnazio-
ne dei contributi ai beneficiari le cui domande sono state am-
messe e finanziate; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 2858 del 18 febbraio 
2020, con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria 
del Bando per l’importo di euro 4.000.000,00, al fine di finanziare 
le domande presenti nel portale «Bandi online» non ancora istru-
ite, da valutare secondo l’ordine cronologico di presentazione;

Visto il decreto n. 4840 del 23 aprile 2020 che ha approvato 
l’elenco delle domande ammesse al contributo a seguito del 
rifinanziamento di cui alla dgr 2858/2020;

Rilevato che il decreto 9216/2019 individua le modalità per 
la concessione di un contributo a fondo perduto al fine dell’ac-
quisto e della relativa installazione di un sistema di accumulo 
di energia elettrica prodotta da un impianto solare fotovoltaico;

Considerato il punto C.6 del Bando, che stabilisce nel termine 
di sei mesi dalla data di assegnazione del contributo la scaden-
za entro cui rendicontare in «Bandi online» le spese sostenute per 
realizzare l’intervento sussidiato, ovvero entro il 13 maggio 2020 
per le domande ammesse e finanziate con decreto 16320/2019 
ed il 23 ottobre 2020 per le domande ammesse e finanziate con 
decreto 4840/2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2975 del 
23 marzo 2020 per il differimento urgente di termini e scadenze 
in relazione all’emergenza sanitaria in corso, comprese quelle 
relative al Bando suddetto;

Considerato che per gli effetti della deliberazione 2975/2020 
la scadenza per la rendicontazione delle domande ammesse 
con decreto 16320/2019 è stata differita al 30 giugno 2020;

Rilevato, tuttavia, che a causa dello stato emergenziale deter-
minato dal lockdown degli scorsi mesi sono stati segnalati ritardi 
nel reperire i prodotti oggetto del contributo, nel raggiungere e 
avere accesso ai luoghi di installazione dei beneficiari nonché 
nella predisposizione dei documenti richiesti dal Bando relativi 
all’effettiva realizzazione degli interventi e nella successiva rendi-
contazione a Regione Lombardia;

Considerato pertanto opportuno differire le scadenze del 30 
giugno e del 23 ottobre 2020 per la rendicontazione degli inter-
venti ammessi e finanziati, onde consentire la realizzazione degli 
interventi finanziati e favorire, pertanto, una maggiore diffusione 
dei sistemi di accumulo di energia da fonte rinnovabile ai fini del 
contenimento del consumo energetico;

Ritenuto di ricondurre ad un’unica data il differimento dei ter-
mini suddetti fissando al 31 dicembre 2020 la scadenza per la 
rendicontazione delle domande ammesse al contributo asse-
gnato con i decreti 16320/2019 e 4840/2020;

Richiamato il Risultato Atteso «Diffusione dei sistemi di accu-
mulo a favore dell’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta 
dagli impianti fotovoltaici« (codice 223.Ter.1701) della Missione 
17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» del Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato 
dal Consiglio regionale con deliberazione n.  64 del 10 luglio 
2018 a cui concorre il presente provvedimento;

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

1. di prorogare alla data del 31 dicembre 2020 la scadenza 
per la rendicontazione delle domande ammesse al contributo 
assegnato con i decreti 16320/2019 e 4840/2020;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione 
Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini


