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Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Massimo Sertori di concerto con l'Assessore Raffaele Cattaneo

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Luca Dainotti

I Dirigenti    Monica Bottino Elena Colombo

L'atto si compone di  10  pagine

di cui 3 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

POR FESR 2014-2020 – ASSE IV. AZIONE 4.C.1.3 “INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA
DA  FONTE  RINNOVABILE  DA  DESTINARE  ALL’AUTOCONSUMO  ASSOCIATI  A  INTERVENTI  DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DANDO PRIORITÀ ALL’UTILIZZO DI TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA”-
APPROVAZIONE  INIZIATIVA  “BANDO  AXEL  –  CONTRIBUTI  PER  IMPIANTI  FOTOVOLTAICI  E  SISTEMI  DI
ACCUMULO PER ENTI LOCALI” - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CATTANEO)



VISTA la direttiva 2018/2001/UE dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, che modifica la direttiva 2009/28/CE e stabilisce, 
tra  le  altre,  alcune  norme  sull’autoconsumo  dell’energia  elettrica  da  fonti 
rinnovabili;

VISTO il  Regolamento  (UE)  2018/1999  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio 
dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima, che promuove e agevola lo sviluppo dell'autoconsumo di energia da fonti 
rinnovabili e la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili;

VISTI:
● il  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del  17 dicembre 2013,  recante disposizioni  comuni  sul  Fondo europeo di 
sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale europeo, sul  Fondo di  coesione,  sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;

● il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale 
(FESR);

● la  Decisione  C(2014)8021  del  29  ottobre  2014  mediante  la  quale  la 
Commissione Europea ha adottato  l’Accordo  di  Partenariato  con l’Italia 
che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso 
la  programmazione dei  Fondi  Strutturali  e  di  Investimento  Europei  (SIE)  e 
rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione 
è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

● il  Programma Operativo  Regionale  (POR)  a  valere  sul  Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione 
della  Commissione  Europea  del  12  febbraio  2015  C(2015)  923  final  e  le 
successive decisioni di riprogrammazione del medesimo;

VISTA, in particolare, la DGR n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 “Presa d’atto della IV 
riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo 
Europeo  di  Sviluppo  Regionale  2014-2020  di  Regione  Lombardia,  come  da 
decisione di esecuzione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019”;

DATO ATTO che:
● nell’ambito del  POR FESR 2014-2020 di  cui  alla Decisione del  12 febbraio 

2015  C(2015)923  final  rientra  l’Asse  IV  “Sostenere  la  transizione  verso 
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un’economia a basse emissioni di carbonio”;nell’Asse IV, obiettivo specifico 
4.c.1  “Riduzione  dei  consumi  energetici  negli  edifici  e  nelle  strutture 
pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di 
fonti  rinnovabili”,  è  compresa  l’Azione  4.c.1.3  (4.1.2.  nell’Accordo  di 
Partenariato) -   “Installazione di  sistemi di  produzione di  energia da fonte 
rinnovabile  da  destinare  all’autoconsumo  associati  a  interventi  di 
efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta 
efficienza”;

● l’iniziativa  menzionata  prevede  di  incentivare  l’installazione  di  sistemi  di 
accumulo  dell’energia  prodotta  da impianti  fotovoltaici  già  a  servizio  di 
utenze  pubbliche,  ossia  di  proprietà  degli  Enti  Locali,  anche finanziando 
nuovi impianti fotovoltaici integrati con sistemi di accumulo;

CONSIDERATO che:
● il  Piano  Nazionale  Integrato  per  l’Energia  e  il  Clima,  approvato  dalla 

Conferenza Unificata il 18 dicembre 2019, inserisce il supporto all'installazione 
di  sistemi  di  accumulo  distribuito  nonché  lo  sviluppo  delle  “energy 
communities” tra le misure previste per il  raggiungimento degli obiettivi  al 
2030 sulle fonti rinnovabili;

● il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  XI  Legislatura,  approvato  dal 
Consiglio  regionale  con  deliberazione  n.  64  del  10  luglio  2018,  pone 
particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici da fonti  fossili, 
all’incremento  dell’efficienza  energetica  e  della  produzione  da  fonti 
energetiche rinnovabili; 

● l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta in loco permette di ridurre i 
costi sostenuti dagli Enti Locali;

● la  riduzione dei  consumi  dalla  rete  elettrica  consente  inoltre  la  riduzione 
delle emissioni climalteranti, migliorando la qualità dell’aria;

RITENUTO di  dare  attuazione  all’Azione  4.c.1.3  suddetta  attraverso  l’iniziativa 
“Bando AxEL”,  in  Allegato  A,  con l’obiettivo  di  diffondere  l’utilizzo  di  sistemi  di 
accumulo per un uso più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili e la riduzione 
dei  consumi  energetici,  contribuendo,  di  conseguenza,  alla  riduzione  delle 
emissioni inquinanti ed al miglioramento della qualità dell’aria in Lombardia;

DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del POR-FESR 2014-2020, istituito con 
DGR  n.  X/3252  del  6  marzo  2015,  mediante  procedura  scritta  conclusasi  il  12 
dicembre 2019 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell’Azione IV.4.c.1.3 
“Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 
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all’autoconsumo  associati  a  interventi  di  efficientamento  energetico  dando 
priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza”;

RICHIAMATA la Comunicazione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di stato di cui 
all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, 
in particolare, il punto 2 sulla nozione di impresa e di attività economica;

DATO ATTO che  la  finalità  della  misura  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;

RITENUTO di stabilire che la dotazione finanziaria dell’iniziativa di cui all’allegato A 
è  pari  a  euro  10.000.000,00  (dieci  milioni)  suddivisa  nei  seguenti  capitoli  che 
presentano la necessaria disponibilità:

•  Euro 5.000.000,00 sul capitolo 17.01.203.10655 “POR FESR 2014-2020 - RISORSE 
UE  INTERVENTI  PUBBLICI  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO”  ripartiti  nel 
modo seguente:

- Euro 2.500.000,00 a valere sul bilancio anno 2020;
– Euro 2.500.000,00 a valere sul bilancio anno 2021;

•  Euro 3.500.000,00 sul capitolo 17.01.203.10657 “POR FESR 2014-2020 - RISORSE 
STATO - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” ripartiti nel 
modo seguente:

- Euro 1.750.000,00 a valere sul bilancio anno 2020;
– Euro 1.750.000,00 a valere sul bilancio anno 2021;

•  Euro 1.500.000,00 sul capitolo 17.01.203.10653 “POR FESR 2014-2020 - QUOTA 
REGIONE - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” ripartiti 
nel modo seguente:

- Euro 750.000,00 a valere sul bilancio anno 2020;
– Euro 750.000,00 a valere sul bilancio anno 2021;

ACQUISITI:
● il  parere  in  ordine  alla  presente  iniziativa  relativamente  alle  clausole  di 

conformità  agli  Aiuti  di  stato,  espresso dal  Comitato  di  Valutazione degli 
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Aiuti di stato, di cui alla DGR 6777/2017 e al Decreto del Segretario Generale 
n. 6833 del 16 maggio 2019;

● il parere del Comitato di Coordinamento della Programmazione europea in 
data 20 febbraio 2020;

● il  parere  dell’Autorità  di  Gestione  del  POR  FESR  2014-2020,  con 
comunicazione  prot.  R1.2020.0001152  del  26  febbraio  2020  pervenuta  al 
prot. V1.2020.0001134 del 26 febbraio 2020;

VISTI:
● il  Decreto del Segretario Generale n. 390 del 26 gennaio 2016 “Funzioni e 

responsabilità in capo alle direzioni generali e centrali per l’attuazione dei 
Programmi  Operativi  Regionali  FESR  e  FSE  2014-2020  e  strumenti  di 
coordinamento  interno  per  la  programmazione  europea  –  I 
Aggiornamento”  con  il  quale  sono  definite  le  competenze  in  capo 
all’Autorità  di  Gestione  ed  alle  Direzioni  Generali,  nonché  le  Direzioni 
Generali responsabili dei singoli Assi di intervento;

● il  Decreto dell’Autorità di  Gestione del  POR FESR 2014-2020 n.  9653 del  2 
luglio  2019  di  nomina del  dirigente  pro  tempore  dell’Unità  Organizzativa 
“Interventi  di Sviluppo dei Territori  Montani,  Risorse Energetiche e Rapporti 
con le Province Autonome” quale Responsabile di  Asse IV del  POR FESR 
2014-2020 per la Direzione Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di approvare l’iniziativa descritta nella scheda 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
dando  atto  che  le  disposizioni  attuative  verranno  definite  con  decreto  del 
Dirigente Responsabile dell’Azione 4.c.1.3, nel rispetto dei Regolamenti comunitari;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso “Diffusione 
dei sistemi di accumulo a favore dell'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta 
dagli impianti fotovoltaici“ identificato nel Programma Regionale di Sviluppo della 
XI  Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 64 del 10 
luglio 2018, con il codice 223.Ter.1701;

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; 

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in 
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materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l’Iniziativa “Bando AxEL – Contributi per impianti fotovoltaici e 
sistemi di Accumulo per Enti Locali” di Regione Lombardia di cui all’Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  stabilire  che la dotazione finanziaria  dell’iniziativa di  cui  all’Allegato  A 
ammonta a euro 10.000.000,00 (dieci milioni) suddivisa nei seguenti capitoli 
che presentano la necessaria disponibilità:

•  Euro 5.000.000,00  sul  capitolo  17.01.203.10655 “POR FESR  2014-2020 - 
RISORSE  UE  INTERVENTI  PUBBLICI  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO” 
ripartiti nel modo seguente:

- Euro 2.500.000,00 a valere sul bilancio anno 2020;
– Euro 2.500.000,00 a valere sul bilancio anno 2021;

•  Euro 3.500.000,00  sul  capitolo  17.01.203.10657 “POR FESR  2014-2020 - 
RISORSE  STATO  -  INTERVENTI  PUBBLICI  DI  EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO” ripartiti nel modo seguente:

- Euro 1.750.000,00 a valere sul bilancio anno 2020;
– Euro 1.750.000,00 a valere sul bilancio anno 2021;

•  Euro 1.500.000,00  sul  capitolo  17.01.203.10653 “POR FESR  2014-2020 - 
QUOTA  REGIONE  -  INTERVENTI  PUBBLICI  DI  EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO” ripartiti nel modo seguente:

- Euro 750.000,00 a valere sul bilancio anno 2020;
– Euro 750.000,00 a valere sul bilancio anno 2021;

3. di stabilire che la dotazione finanziaria attualmente stanziata potrà essere 
incrementata  a seguito  di  specifica deliberazione della Giunta regionale 
qualora si rendessero disponibili altre risorse POR FESR;
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4. di dare mandato al Dirigente Responsabile dell’Azione 4.c.1.3 di predisporre 
i  provvedimenti  attuativi  del  presente  atto  nel  rispetto  dei  Regolamenti 
comunitari;

5. 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;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito 
istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del D.lgs. n. 
33/2013  e  sul  sito  dedicato  alla  Programmazione  Comunitaria 
(http://www.ue.regione.lombardia.it).

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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