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D.g.r. 25 luglio 2022 - n. XI/6748
D.g.r. 4606/2021: Bando Illumina - Contributi per l’efficienza
energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso
degli impianti di illuminazione pubblica. Nuovi termini
temporali per l’approvazione della graduatoria delle inziative
ammesse
LA GIUNTA REGIONALE
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» descritta nella scheda di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale della stessa delibera, 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;
Considerato che, alla voce «Istruttoria e valutazione» della
scheda di cui al capoverso precedente, è previsto che l’atto di
approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse sarà
adottato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione;
Richiamato il decreto della dirigente della Unità organizzativa
Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e
rapporti con le Province autonome n. 13471 del 8 ottobre 2021,
che approva il bando in oggetto, prevedendo al punto C.1 che
le domande di partecipazione devono essere presentate dalle
ore 10 del 15 novembre 2021 e fino alle ore 16 del 15 aprile 2022;
Considerato che con decreto della dirigente della Unità organizzativa Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome n. 3261 del 11 marzo 2022 il termine per la presentazione delle domande è stato
riformulato nelle ore 16 di venerdì 27 maggio 2022;
Rilevato che, alla data del 27 maggio 2022, ore 16, risultano
presentate tramite Bandi Online n. 211 domande di partecipazione al bando;
Preso atto del numero di domande pervenute, dell’articolazione delle verifiche per la relativa determinazione dell’ammissibilità e della graduazione, nonché dei necessari approfondimenti
rispetto a quanto rappresentato nella documentazione a corredo delle medesime;
Considerato che i tempi per l’effettuazione delle attività di cui
sopra, in ragione del numero di domande di partecipazione
pervenute da sottoporre alle attività istruttorie, non consentono
di rispettare il termine previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 4606/2021 per l’approvazione della graduatoria
delle iniziative ammesse;
Ritenuto pertanto necessario, per i motivi sopra richiamati, stabilire nuovi termini per l’adozione dell’atto di approvazione della
graduatoria delle iniziative ammesse sul bando in oggetto;
Dato atto che il presente provvedimento non incide sulla
dotazione finanziaria complessiva prevista con deliberazione
della Giunta regionale n. 4606/2021 e sulla relativa copertura
finanziaria;
Dato atto, altresì, che il presente provvedimento concorre al
risultato atteso TER.1701.258 «Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e innovazione
nel settore energetico» identificato nel Programma Regionale di
Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale
con deliberazione n. 64 del 10 luglio 2018;
Vista la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia
di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo
e potestà sanzionatoria»;
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;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di stabilire il 14 ottobre 2022 quale termine temporale massimo per l’adozione dell’atto di approvazione della graduatoria
delle iniziative ammesse a valere sul bando «Bando Illumina -

Contributi per l’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica»;
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 disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul B.U.R.L. e sul Portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it.
Il segretario: Enrico Gasparini

