DECRETO N. 3261

Del 11/03/2022

Identificativo Atto n. 96

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
Oggetto

D.D.U.O. N. 13471 DEL 8 OTTOBRE 2021 DI APPROVAZIONE DEL BANDO ILLUMINA
“CONTRIBUTI
PER
L’EFFICIENZA
ENERGETICA
E
IL
CONTENIMENTO
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”.
RIFORMULAZIONE DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

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

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4606 del 26 aprile 2021, con la
quale è stata approvata l’iniziativa “Bando Illumina - Contributi per l’efficienza energetica e
il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica” al fine
di incentivare interventi sui sistemi di pubblica illuminazione per conseguire il
miglioramento delle prestazioni illuminotecniche, di rendimento energetico, di sicurezza
della circolazione e degli impianti nonché il contenimento dell’inquinamento luminoso;
VISTO il decreto n. 13471 del 8 ottobre 2021 con il quale è stato approvato il “Bando
Illumina – Contributi per l’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento
luminoso degli impianti di illuminazione pubblica”, in applicazione della citata d.g.r. n.
4606/2021;
CONSIDERATO che al paragrafo C.1 “PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” del bando
approvato con il decreto n. 13471/2021 si dispone che le domande di partecipazione
possono essere presentate nell’intervallo temporale compreso fra il giorno 15 novembre
2021 e il giorno 15 aprile 2022;
CONSIDERATO altresì che, con riferimento al termine per la presentazione delle domande
di cui al punto precedente, sono pervenute segnalazioni in ordine a criticità per il
completamento della documentazione necessaria per la partecipazione al bando, anche in
relazione alle avversità determinatesi in conseguenza dell’emergenza pandemica in atto,
nonché per il conseguimento dei requisiti di ammissibilità con particolare riferimento alle
procedure di riscatto degli impianti oggetto della misura;
RITENUTO opportuno, in ragione di quanto sopra evidenziato e al fine di consentire la più
ampia partecipazione al bando di cui al decreto n. 13471/2021, riformulare l’intervallo
temporale per la presentazione delle domande di partecipazione posticipando la data
ultima di presentazione;
VALUTATO quindi di modificare i contenuti del paragrafo “C.1 PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE” del bando di cui al decreto n. 13471/2021 con indicazione del termine
temporale per la presentazione delle domande di partecipazione fino alle ore 16:00 di
venerdì 27 maggio 2022 e, coerentemente, i richiami alla medesima scadenza dei punti
D.7 “PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI” e D.10 “RIEPILOGO DATE E
TERMINI TEMPORALI”;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso TER.1701.258
“Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e
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innovazione nel settore energetico” del Programma Regionale di Sviluppo della XI
Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 64 del 10 luglio 2018;
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 rideterminare il periodo di validità per la partecipazione al bando di cui al decreto
n. 13471 del 8 ottobre 2021 modificando i contenuti del punto C.1
“PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” con indicazione del termine temporale
conclusivo per la presentazione delle domande di partecipazione alle ore 16:00 di
venerdì 27 maggio 2022 e, coerentemente, i richiami alla medesima scadenza dei
punti D.7 “PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI” e D.10 “RIEPILOGO
DATE E TERMINI TEMPORALI”.
2. 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.
3. 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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