
DECRETO N.  15334 Del 04/12/2020

Identificativo Atto n.   460

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO AXEL – CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E
SISTEMI DI ACCUMULO PER ENTI LOCALI. 

L'atto si compone di  44  pagine

di cui 40 pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

VISTI:
• il D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”;

• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito 
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

• il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19  “Misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  convertito  con  legge  22 
maggio 2020, n. 35, che stabilisce la durata dello stato di emergenza fino al 
31 luglio 2020;

• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché di  politiche  sociali  connesse 
all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  convertito  con  legge  17 
luglio  2020  n.  77,  e  in  particolare  l’articolo  n.  242  “Contributo  dei  Fondi 
strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19”;

• il  decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83  “Misure  urgenti  connesse  con  la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 
deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito con legge 25 settembre 2020, n. 
124, che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

• il  decreto-legge 7  ottobre  2020,  n.  125  “Misure  urgenti  connesse  con  la 
proroga della dichiarazione dello stato di  emergenza epidemiologica da 
COVID-19  e  per  la  continuità  operativa  del  sistema  di  allerta  COVID, 
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che 
proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

VISTE:

• la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”, 
ed  in  particolare  l’articolo  1  “Misure  di  sostegno  agli  investimenti  e  allo 
sviluppo infrastrutturale”;

• la  deliberazione  n.  3372  del  14  luglio  2020  sulla  riprogrammazione  delle 
risorse del POR FESR 2014-2020 e del POR FSE 2014-2020, da destinare in via 
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prioritaria all’emergenza sanitaria e al lavoro;

• la  deliberazione  n.  3531  del  5  agosto  2020  sulla  programmazione  degli 
interventi per la ripresa economica con variazioni al bilancio di previsione 
2020-2022;

• la legge regionale 26 ottobre 2020, n. 21, che apporta modifiche agli articoli 
1 e 2 della L.R. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo 
sviluppo infrastrutturale;

• la  deliberazione  n.  3744  del  26  ottobre  2020  “Determinazioni  in  merito 
all’iniziativa “Bando AXEL” di cui alla dgr n. 2898 del 2 marzo 2020”;

• la  deliberazione  n.  3749  del  30  ottobre  2020  “Deliberazione  n.  3531  del 
05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli 
interventi per la ripresa economica”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3744 del 26 ottobre 2020 con la quale si è stabilito 
di approvare l’iniziativa “Bando AxEL – Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi 
di Accumulo per Enti Locali” al fine di diffondere l’utilizzo di sistemi di accumulo per 
un uso più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili e la riduzione dei consumi 
energetici, contribuendo, di conseguenza, alla riduzione delle emissioni inquinanti 
ed al miglioramento della qualità dell’aria in Lombardia;

CONSIDERATO che la d.g.r. 3744/2020:

• individua  le  risorse  economiche  necessarie,  che  ammontano  a  euro 
20.000.000,00 (venti milioni), di cui euro 10.000.000,00 per l’annualità 2021 ed 
euro  10.000.000,00  per  l’annualità  2022,  a  valere  sul  capitolo  14477,  che 
presenta la necessaria disponibilità;

• demanda  al  Dirigente  dell’Unità  Organizzativa  “Interventi  di  sviluppo  dei 
territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome” la 
definizione delle modalità attuative dell’iniziativa suddetta;

• stabilisce  che  l’erogazione  dei  contributi  a  fondo  perduto  agli  Enti  Locali 
possa avvenire in deroga al limite percentuale previsto all’art. 28-sexies della 
L.R. 34/1978;

RILEVATO  che  l’iniziativa  sopraindicata  riguarda  contributi  a  fondo  perduto  a 
favore di Enti locali per opere e installazioni di proprietà pubblica, non generatori  
di entrate e non destinati a finalità commerciali;
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VISTA  la  comunicazione  del  3  dicembre  2020  della  Direzione  competente  in 
materia  di  Semplificazione  in  merito  alla  verifica  preventiva  di  conformità  del 
bando di cui all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

RITENUTO,  per  i  motivi  sopra  esposti,  di  approvare  il  bando  di  attuazione 
dell’iniziativa in argomento e i relativi allegati;

VISTO l’Allegato A, parte integrante del presente atto, e rilevata la conformità del 
medesimo all’iniziativa “Bando AxEL – Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi 
di Accumulo per Enti Locali” descritta nella d.g.r. 3744/2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso “Diffusione 
dei sistemi di accumulo a favore dell'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta 
dagli impianti fotovoltaici“ identificato nel Programma Regionale di Sviluppo della 
XI  Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 64 del 10 
luglio 2018, con il codice 223.Ter.1701;

VISTI  gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTI  la legge regionale 7 luglio 2008, n.  20 “Testo unico delle leggi regionali  in 
materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare il “Bando AxEL – Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di 
Accumulo  per  Enti  Locali”  di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di  dare  atto  che  la  dotazione  finanziaria  del  bando  ammonta  a  euro 
20.000.000,00 (venti  milioni), di cui euro 10.000.000,00 per l’annualità 2021 
ed euro 10.000.000,00 per l’annualità 2022, a valere sul capitolo 14477, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

3.  di stabilire che la dotazione finanziaria attualmente stanziata potrà essere 
incrementata a seguito di specifica deliberazione della Giunta regionale 
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qualora si rendessero disponibili altre risorse;

4.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

5.  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  Portale  Bandi  Online  - 
www.bandi.regione.lombardia.it.

     IL DIRIGENTE

MONICA  BOTTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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