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D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/459
Incremento della dotazione finanziaria del bando «Accumulo 
2017» attuativo della d.g.r. 3 agosto 2017 

LA GIUNTA REGIONALE
Viste le leggi regionali n. 26/2003 e n. 24/2006 che prevedo-

no azioni a favore del risparmio energetico anche attraverso la 
concessione di incentivi finalizzati alla promozione dell’uso razio-
nale dell’energia, delle fonti energetiche rinnovabili e della ridu-
zione dei consumi energetici e per il miglioramento della qualità 
dell’aria;

Visto il Piano Regionale di interventi per la qualità dell’aria;
Vista la deliberazione regionale n. 4769 del 28 gennaio 2016 

con la quale è stata approvata una misura a favore della diffu-
sione dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso i luoghi 
di produzione al fine di aumentare l’autoconsumo di energia 
rinnovabile;

Richiamato il «Bando Accumulo», approvato con decreto 
n. 3821 del 3 maggio 2016, che ha dato attuazione alla misura 
suddetta attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto, 
a favore di soggetti pubblici e privati residenti in Lombardia, per 
l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elet-
trica prodotta da impianti fotovoltaici;

Osservato che, dato il repentino esaurimento della dotazione 
finanziaria e stante le numerose domande rimaste disattese, l’i-
niziativa è stata replicata nell’anno 2017 destinando i contributi 
ai soli privati cittadini residenti in Lombardia;

Richiamati:
 − la deliberazione regionale n.  7042 del 3 agosto 2017 
«Misure di incentivazione per la diffusione dei sistemi di 
accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici – 
Bando 2017»;

 − il decreto n.  10223 del 23 agosto 2017, di approvazio-
ne del «Bando Accumulo 2017», in attuazione della dgr 
7042/2017;

 − il decreto n. 13978 del 10 novembre 2017, di assegnazio-
ne dei contributi ai beneficiari ammessi e di approvazio-
ne degli elenchi delle domande non ammesse, in lista 
d’attesa e delle rimanenti, di cui ai relativi allegati 1, 2, 3 
e 4;

 − il decreto n.  14884 del 27 novembre 2017, di proroga 
dei termini di validità degli allegati 3 e 4 del decreto 
13978/2017;

Dato atto che la dgr 7042/2017 prevedeva per l’iniziativa sud-
detta una dotazione finanziaria di Euro 4.000.000,00;

Considerato che anche per il Bando Accumulo 2017 le 
domande di contributo presentate nell’applicativo informa-
tico hanno esaurito in breve tempo la dotazione finanziaria 
assegnata;

Osservato che il richiamato decreto 14884/2017 ha prorogato 
il periodo di validità delle domande elencate negli Allegati 3 e 4 
al decreto 13978/2017 fino al 31 dicembre 2018;

Valutato che il rifinanziamento del Bando Accumulo 2017 
consentirebbe di aprire l’istruttoria di ammissibilità alle doman-
de di cui agli elenchi suddetti, ampliando il numero dei possibili 
beneficiari del contributo previsto dal Bando e sostenendo la re-
alizzazione di nuovi sistemi di accumulo di energia rinnovabile al 
fine di contenere i consumi energetici;

Ritenuto pertanto necessario incrementare la dotazione 
finanziaria del Bando Accumulo 2017 di complessivi Euro 
3.075.000,00, a valere su risorse regionali, per finanziare le do-
mande ammissibili degli Allegati 3 e 4 del decreto 13978/2017;

Dato atto che l’incremento di risorse trova copertura nei se-
guenti capitoli di spesa del bilancio 2018:

 − 17.01.203.10575 «Reimpiego dei rientri di contributi relati-
vi al bando incentivi per la diffusione dei sistemi di teleri-
scaldamento» per Euro 1.399.851,59;

 − 17.01.203.10907 «Nuove misure di incentivazione in mate-
ria di efficientamento energetico» per Euro 1.675.148,41, 
per una dotazione complessiva pari a Euro 3.075.000,00, 
la cui disponibilità sarà assicurata a seguito di variazione 
per utilizzo avanzo vincolato, già richiesta con comunica-
zione del 17 luglio 2018;

Fatte salve tutte le disposizioni di carattere generale del Ban-
do Accumulo 2017 di cui al decreto 10223/2017;

Dato atto che con successivi provvedimenti della Direzione 
Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni si procederà 

all’adozione di tutti gli atti conseguenti all’adozione della pre-
sente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, non-
ché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, 
la dotazione finanziaria del «Bando Accumulo 2017» per la con-
cessione di contributi a fondo perduto per la diffusione dei siste-
mi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici per 
l’importo di Euro 3.075.000,00 al fine di finanziare le domande 
ammissibili degli Allegati 3 e 4 del decreto 13978/2017;

2. di dare atto che l’incremento di risorse trova copertura nei 
seguenti capitoli di spesa del bilancio 2018:

 − 17.01.203.10575 «Reimpiego dei rientri di contributi relati-
vi al bando incentivi per la diffusione dei sistemi di teleri-
scaldamento» per Euro 1.399.851,59;

 − 17.01.203.10907 «Nuove misure di incentivazione in mate-
ria di efficientamento energetico» per Euro 1.675.148,41, 
la cui disponibilità sarà assicurata a seguito di variazione 
per utilizzo avanzo vincolato, già richiesta con comunica-
zione del 17 luglio 2018;

3. di demandare alla Direzione Generale Enti Locali, Monta-
gna e Piccoli Comuni l’assunzione di tutti gli atti conseguenti 
all’adozione della presente deliberazione, ivi compresi i neces-
sari atti contabili, nonché l’assolvimento degli obblighi di pubbli-
cazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.
regione.lombardia.it.

II segretario: Fabrizio De Vecchi


