DECRETO N. 10170

Del 23/07/2021

Identificativo Atto n. 225

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO RI-GENERA – CONTRIBUTI PER IL CONTENIMENTO
DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE ATTRAVERSO
L’INTEGRAZIONE CON IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE

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. 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;
CONSIDERATO che la suddetta d.g.r. 4436/2021:
● individua le risorse economiche necessarie, che ammontano a euro
14.400.000,00 (quattordici milioni e quattrocento mila), a valere sul capitolo
17.01.203.14515 “Incentivi per l'adeguamento tecnologico di impianti per la
climatizzazione, interventi sull'involucro edilizio ovvero installazione di impianti
a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo di strutture pubbliche finalizzati
all'incremento
dell'efficienza
energetica
e
del
contenimento
dell'inquinamento atmosferico”, 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 –
Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, l’emanazione
dei conseguenti provvedimenti attuativi, compresa la definizione del
bando;
DATO ATTO che l’iniziativa non costituisce aiuto di stato in quanto le sue finalità
riguardano 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;
VISTA la comunicazione del 16 luglio 2021 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 di approvare il bando “Bando Ri-Genera - Contributi per il contenimento
dei consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l’integrazione con
impianti a fonte rinnovabile”, in Allegato come parte integrante e sostanziale del
presente atto, in attuazione dell’iniziativa in argomento;
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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 approvare il “Bando RI-GENERA - Contributi per il contenimento dei
consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l’integrazione con
impianti a fonte rinnovabile” Allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2. Di dare atto che la dotazione finanziaria del bando ammonta a euro
14.400.000,00 (quattordici milioni e quattrocento mila) a valere sul
capitolo 17.01.203.14515 del Bilancio regionale 2021 – 2023 che presenta
la necessaria disponibilità.
3. 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.
4. 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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