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D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni
D.d.u.o. 30 dicembre 2021 - n. 19050
D.d.u.o. n. 10170 del 23 luglio 2021 di approvazione del
bando Ri-Genera – Contributi per il contenimento dei consumi
energetici delle strutture pubbliche attraverso l’integrazione
con impianti a fonte rinnovabile. riformulazione del termine di
presentazione delle domande di partecipazione
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERVENTI
DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE
RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4436
del 17 marzo 2021 con la quale si è stabilito di approvare l’iniziativa «Bando regionale RI-GENERA - Contributi per il contenimento
dei consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l’integrazione con impianti a fonte rinnovabile» al fine di incentivare
interventi sui sistemi di generazione per gli usi energetici delle
strutture pubbliche destinate alle finalità istituzionali degli enti
locali per conseguire un uso razionale dell’energia e il contenimento delle emissioni sviluppando fonti energetiche rinnovabili;
Visto il decreto n. 10170 del 23 luglio 2021 con il quale è stato
approvato il bando «Bando Ri-Genera - Contributi per il contenimento dei consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l’integrazione con impianti a fonte rinnovabile», in applicazione della citata d.g.r. n. 4436/2021;
Considerato che il bando approvato prevede la presentazione delle domande di partecipazione tramite la piattaforma
bandionline e che, allo scopo, è stata disposta una specifica
attività di supporto tecnico ai richiedenti per consentire la corretta formulazione delle domande di partecipazione attraverso
la suddetta piattaforma informatica;
Considerato altresì che, secondo il testo del bando approvato, le domande di partecipazione possono essere presentate
nell’intervallo temporale compreso fra il giorno 25 ottobre 2021 e
il giorno 22 gennaio 2022;
Valutato che nell’ultima data disponibile indicata potrebbero
non essere garantiti sufficienti livelli di servizio e affiancamento
per il superamento di eventuali criticità nella fase di presentazione delle istanze di partecipazione;
Valutato che il supporto tecnico per la presentazione delle
istanze è uno strumento necessario per garantire la corretta partecipazione al bando e raggiungere quindi gli obiettivi prefissati;
Ritenuto opportuno e necessario, in ragione di quanto sopra
evidenziato, riformulare l’intervallo temporale per la presentazione delle domande di partecipazione posticipando la data
di chiusura in termini utili a garantire il supporto tecnico di cui
sopra;
Ritenuto quindi di modificare i contenuti del punto C.1
«Presentazione delle domande» del bando di cui al d.d.u.o.
n. 10170/2021 con indicazione del termine temporale per la
presentazione delle domande di partecipazione fino alle ore
16:00 di venerdì 28 gennaio 2022 e, coerentemente, di modificare 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 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 riformulare il periodo di validità per la partecipazione al
bando di cui al d.d.u.o. n. 10170 del 23 luglio 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
28 gennaio 2022 e coerentemente modificando 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

