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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 36 - Mercoledì 08 settembre 2021
D.g.r. 6 settembre 2021 - n. XI/5192
Incremento della dotazione finanziaria del «Bando Axel»
attuativo della d.g.r. 3744 del 26 ottobre 2020
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la deliberazione n. 3744 del 26 ottobre 2020 con
la quale si è approvata l’iniziativa «Bando AxEL – Contributi per
impianti fotovoltaici e sistemi di Accumulo per Enti Locali» che
ha definito un sostegno agli investimenti negli impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’autoconsumo
attraverso l’erogazione di incentivi a fondo perduto destinati
agli Enti Locali;
Richiamato il «Bando AxEL - Contributi per impianti fotovoltaici
e sistemi di Accumulo per Enti Locali», approvato con decreto
del Dirigente dell’Unità Organizzativa «Interventi di sviluppo dei
territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province
autonome» n. 15334 del 4 dicembre 2020, in seguito Bando, che
ha dato attuazione alla misura suddetta;
Considerato che la dotazione finanziaria del Bando prevede
uno stanziamento complessivo di euro 20.000.000,00, di cui euro 10.000.000,00 per l’annualità 2021 ed euro 10.000.000,00 per
l’annualità 2022, a valere sul capitolo 14477 «Incentivi per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili su edifici e strutture pubbliche - Fondo ripresa economica»;
Richiamato il decreto n. 6297 dell’11 maggio 2021 con il quale, a seguito delle istruttorie effettuate, sono stati approvati gli
elenchi delle domande ammesse e finanziate (Allegato 2), delle
domande ammesse non finanziate (Allegato 3) e delle domande non ammesse (Allegato 4) e sono stati contestualmente assegnati i contributi per gli interventi delle domande «ammesse e
finanziate» dell’elenco di cui all’allegato 2 al medesimo decreto;
Visto il decreto n. 7489 del 1° giugno 2021 di rettifica degli allegati 2, 3 e 4 del decreto 6297/2021;
Visto il decreto n. 8687 del 24 giugno 2021 con cui sono state
riassegnate alcune risorse alle prime sette posizioni dell’elenco
delle domande «ammesse e non finanziate» di cui all’Allegato 3
al decreto 6297/2021;
Verificato che tutte le risorse previste dalla dotazione finanziaria del Bando sono state assegnate;
Vista la legge regionale 6 agosto 2021 n. 15 «Assestamento al
bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;
Valutato che il rifinanziamento del Bando consentirebbe di finanziare tutte le restanti domande «ammesse e non finanziate»
di cui all’Allegato 3 al decreto 6297/2021, ampliando il numero
dei possibili beneficiari del contributo previsto dal Bando e, di
conseguenza, aumentando l’autoconsumo di energia rinnovabile ai fini dell’obiettivo previsto dalla direttiva 2018/2001/UE;
Ritenuto pertanto di incrementare la dotazione finanziaria
del «Bando AxEL - Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di
Accumulo per Enti Locali» di complessivi euro 20.000.000,00, a
valere su risorse regionali, per finanziare le domande di cui all’Allegato 3 del decreto 6297/2021;
Rilevato che la misura non costituisce aiuto di stato in quanto
la sua finalità riguarda 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;
Dato atto che l’incremento di risorse, per complessivi euro 20.000.000,00, trova copertura nel capitolo di spesa
17.01.203.14477 «Incentivi per l’installazione di impianti a fonti
rinnovabili su edifici e strutture pubbliche - Fondo ripresa economica» con una dotazione di euro 10.000.000,00 sul Bilancio 2021
e di euro 10.000.000,00 sul Bilancio 2022;
Fatte salve tutte le disposizioni di carattere generale del Bando AxEL di cui al decreto 15334/2020;
Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni l’adozione di tutti gli atti conseguenti all’attuazione della presente
deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. n. 33/2013;
Dato atto 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 legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione»;

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;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, la
dotazione finanziaria del «Bando AxEL - Contributi per impianti
fotovoltaici e sistemi di Accumulo per Enti Locali» per l’importo
di euro 20.000.000,00 al fine di finanziare le domande risultate
ammissibili ma non finaziate di cui al decreto 6297/2021;
2. di dare atto che l’incremento di risorse, per l’importo complessivo di euro 20.000.000,00, trova copertura nel capitolo di
spesa 17.01.203.14477 «Incentivi per l’installazione di impianti a
fonti rinnovabili su edifici e strutture pubbliche - Fondo ripresa
economica» con una dotazione di euro 10.000.000,00 sul Bilancio 2021 e di euro 10.000.000,00 sul Bilancio 2022;
3. di demandare alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni l’assunzione di tutti gli atti conseguenti
all’adozione della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 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 segretario: Enrico Gasparini

