
DECRETO N.  6297 Del 11/05/2021

Identificativo Atto n.   126

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

BANDO AXEL – CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO
PER  ENTI  LOCALI  DI  CUI  AL  DECRETO  15334  DEL  4  DICEMBRE  2020.
APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE, DELLE
DOMANDE AMMESSE NON FINANZIATE E DELLE DOMANDE NON AMMESSE.

L'atto si compone di  48  pagine

di cui 44  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 3744 del 26 ottobre 2020 con la quale 
è  stata  definita  l’iniziativa  “Bando AxEL  –  Contributi  per  impianti  fotovoltaici  e 
sistemi  di  Accumulo  per  Enti  Locali”  al  fine  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;

VISTO il  decreto  n.  15334  del  4  dicembre  2020  del  Dirigente  dell’Unità 
Organizzativa  Interventi  di  Sviluppo  dei  Territori  Montani,  Risorse  Energetiche  e 
Rapporti con le Province Autonome di approvazione del “Bando AxEL – Contributi 
per impianti fotovoltaici e sistemi di Accumulo per Enti Locali”, in seguito “Bando”, 
in attuazione della d.g.r. suddetta;

RILEVATO che il decreto 15334/2020 individua le modalità per la concessione di un 
contributo  a  fondo  perduto  agli  Enti  Locali  in  Lombardia  attraverso  il 
finanziamento dell’acquisto e dell’installazione di sistemi di accumulo integrati con 
impianti  a  fonti  energetiche  rinnovabili  (impianti  fotovoltaici)  preesistenti  o  di 
nuova installazione;

RICHIAMATO il  paragrafo  B.2  del  Bando che individua le  seguenti  tipologie  di 
intervento ammissibili al contributo:

A) fornitura e installazione di un nuovo impianto solare fotovoltaico integrato 
con un sistema di accumulo su un edificio ad uso pubblico;

B) fornitura e installazione di un nuovo sistema di accumulo connesso ad un 
impianto fotovoltaico in esercizio su un edificio ad uso pubblico;

RICHIAMATI, altresì, del suddetto Bando:

- il paragrafo B.1, che modula il contributo da assegnare, fino ad un importo 
massimo di 200.000,00 euro per Ente beneficiario, secondo i seguenti criteri:

• per la tipologia A) fino al 50% delle spese sostenute complessivamente 
per l’impianto fotovoltaico, il sistema di accumulo e il relativo sistema di 
gestione.  La  percentuale  è  aumentata  al  90%  per  i  Comuni  con 
popolazione residente fino a 5.000 abitanti e per le Comunità montane; 

• per la tipologia B) fino al  100% delle spese sostenute per il  sistema di 
accumulo e per il relativo sistema di gestione;
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- il paragrafo B.4, che illustra i seguenti criteri di ammissibilità specifici:

a) il rapporto tra la capacità (o energia) nominale del sistema di accumulo 
(espressa  in  kWh)  e  la  potenza  nominale  dell’impianto  fotovoltaico 
(espressa in kWP) non deve essere superiore al valore 3;

b)  il  rapporto  tra  la  capacità  (o  energia)  nominale  del  sistema  di 
accumulo, moltiplicata per 365 giorni, e i consumi elettrici annui dell’utenza 
asservita dall’impianto fotovoltaico deve risultare inferiore a 0,9;

c) la vita utile del sistema di accumulo non deve essere inferiore a 1500 
cicli di carica/scarica;

d) nel caso di nuovi sistemi integrati (interventi di tipologia A), in aggiunta 
ai  precedenti,  il  rapporto  tra  la  potenza  nominale  dell’impianto 
fotovoltaico (espressa in kWP) moltiplicato per 1000 ore e i consumi elettrici 
annui (espressi in kWh) dell’utenza asservita deve risultare inferiore o uguale 
a 1;

e)  la  scheda  tecnica  del  sistema  di  accumulo  deve  riportare 
obbligatoriamente i seguenti parametri tecnici:

• tipologia del sistema di accumulo utilizzato;

• capacità,  o  energia,  nominale  (E),  espressa in  kWh e  riferita  alla 
profondità di scarica (DOD) nominale;

• numero di  cicli  di  vita  (N  riferito  alla  profondità  di  scarica (DOD) 
nominale);

• profondità di scarica (DOD) nominale;

- il paragrafo C.1 sulle modalità di presentazione della domanda;

- i  paragrafi  C.2  e  C.3  sulle  modalità  di  assegnazione  delle  risorse  e  la 
procedura di istruttoria;

RILEVATO che il paragrafo C.3.4 del Bando prevede che “In esito alla verifica di 
ammissibilità, l’Ufficio Responsabile chiude l’istruttoria attraverso un provvedimento 
di  approvazione  degli  elenchi  delle  “domande  ammesse  e  finanziate”,  delle 
“domande  ammesse  non  finanziate”  e  dell’elenco  delle  “domande  non 
ammesse”.  L’approvazione degli  elenchi  avviene entro 60 giorni  dalla chiusura 
della procedura online indicata alla sezione C.1 ed è comunicata ai richiedenti 
attraverso  Bandi  online.  L’elenco  delle  domande  ammesse  e  l’elenco  delle 
domande inammissibili  sono inoltre  pubblicati  sul  Bollettino  Ufficiale  di  Regione 
Lombardia e nella sezione Bandi del sito istituzionale”;

CONSIDERATO che la procedura online per la presentazione delle domande di 
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contributo si è aperta lunedì 18 gennaio 2021 alle ore 10.00 e si è conclusa il giorno 
venerdì 19 marzo 2021 alle ore 16.00, come riportato al paragrafo C.1 del Bando;

VERIFICATO che,  nei  termini  e  secondo  i  criteri  di  cui  al  Bando,  sono  state 
validamente  presentate  n.  1092  domande  di  contribuzione,  come  risultanti 
dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, tutte sottoposte 
ad  istruttoria  per  la  verifica  dei  requisiti  richiesti  e  dell’ammissibilità  dei  costi 
sostenuti;

RILEVATO che,  ad  esito  dell’istruttoria  condotta  sulle  istanze  presentate,  sono 
risultate ammissibili e finanziabili le istanze elencate in Allegato 2, ammissibili ma 
non  finanziabili  le  istanze  elencate  in  Allegato  3  e  non  ammissibili  le  istanze 
dettagliate in Allegato 4, per le motivazioni ivi riportate, allegati che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che  l’assegnazione  dei  contributi  di  cui  all’Allegato  2  è  avvenuta 
secondo  l’ordine  cronologico  di  presentazione  delle  domande  fino 
all’esaurimento della dotazione finanziaria del  Bando, pari  a euro 20.000.000,00 
comprensivi  di  una  riserva  di  euro  5.000.000,00  a  favore  dei  Comuni  con 
popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti;

RICHIAMATO il paragrafo C.4.1 del Bando che subordina l’erogazione della prima 
quota del contributo, pari  al  50% del contributo assegnato, all’invio dell’atto di 
accettazione  tramite  il  sistema  Bandi  online  entro  30  giorni  dalla  data  di 
comunicazione dell’assegnazione del contributo;

RITENUTO che, come previsto  al medesimo paragrafo C.4.1, in caso di mancata 
accettazione del  contributo assegnato si  provvede con la riassegnazione delle 
risorse del Bando alle domande ammesse e non finanziate di cui all’Allegato 3;

RITENUTO di rimandare a successivi atti contabili l’impegno delle risorse a favore 
dei  soggetti  di  cui  all’Allegato  2  per  la  realizzazione  degli  interventi  valutati 
ammissibili e finanziabili;

DATO ATTO che il presente provvedimento si è concluso entro i 60 giorni previsti al 
paragrafo C.3.1 del Bando per la conclusione del procedimento;

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;

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 
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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 dare atto che, in esito al “Bando AxEL – Contributi per impianti fotovoltaici e 
sistemi  di  Accumulo  per  Enti  Locali”  di  cui  al  decreto  15334/2020  citato  in 
premessa,  sono  state  validamente  presentate  n.  1092  domande  di 
contribuzione, come risultanti dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

2. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e in esito alle istruttorie 
svolte  per  il  “Bando  AxEL  –  Contributi  per  impianti  fotovoltaici  e  sistemi  di 
Accumulo per Enti Locali” di cui al decreto 15334/2020, l’elenco delle domande 
ammesse e finanziate di cui all’Allegato 2, l’elenco delle domande ammesse 
non finanziate di cui all’Allegato 3 e l’elenco delle domande non ammesse di 
cui all’Allegato 4, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

3. Di provvedere all’assegnazione di contributi per complessivi euro 20.000.000,00 
a favore dei beneficiari di cui all’Allegato 2.

4. 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.

5. Di  pubblicare il  presente  provvedimento  sul  Bollettino Ufficiale  della  Regione 
Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

6. Di  rendere  noto  che  contro  il  presente  decreto  è  proponibile  ricorso 
giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, secondo le modalità di cui al D.lgs. 
2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione sul BURL. 

    IL DIRIGENTE

MONICA  BOTTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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