
DELIBERAZIONE N°   XI /  4436  Seduta del  17/03/2021

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI 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:

I Direttori Generali   Luca Dainotti Mario Nova

I Dirigenti    Monica Bottino Gian Luca Gurrieri

L'atto si compone di  10  pagine

di cui 4 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE  DELL'INIZIATIVA  “BANDO  RI-GENERA  -  CONTRIBUTI  PER  IL  CONTENIMENTO  DEI
CONSUMI  ENERGETICI  DELLE  STRUTTURE  PUBBLICHE  ATTRAVERSO  L’INTEGRAZIONE  CON  IMPIANTI  A
FONTE RINNOVABILE” - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CATTANEO)



VISTA la Comunicazione COM (2016) 860 final con cui la Commissione Europea ha 
definito  una  strategia  in  materia  di  energia,  ponendosi  come  obiettivo  la 
massimizzazione del  risparmio  energetico  ed il  conseguimento  della  leadership 
mondiale nel campo delle energie rinnovabili;

VISTE le direttive dell’Unione Europea:

- 2018/410  del  Parlamento  Europeo e del  Consiglio  del  14  marzo  2018 che 
modifica la direttiva 2003/87/UE per sostenere una riduzione delle emissioni 
più efficace sotto il  profilo dei costi  e promuovere investimenti  a favore di 
basse emissioni di carbonio;

- 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la 
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

- 2018/2001  del  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  dell’11  dicembre  2018 
sulla  promozione dell’uso  delle  fonti  rinnovabili,  che ha definito  l’obiettivo 
europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- 2018/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che 
modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,  con la quale la 
Commissione Europea ha definito l’obiettivo di efficienza energetica al 2030 
ed emanato misure volte al suo conseguimento;

VISTO il  Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il  Clima (PNIEC) inviato alla 
Commissione Europea a gennaio 2020 in attuazione dell’art. 3 del Regolamento 
2018/1999 del  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  dell’11  dicembre 2018 sulla 
governance dell’Unione dell’energia;

VISTA la  l.r.  12  dicembre  2003  n.  26,  che  stabilisce  le  linee  di  indirizzo  per  la 
programmazione energetica regionale;

VISTA la d.g.r. n. 593 del 6 settembre 2013 che ha approvato il Piano Regionale 
degli Interventi per la qualità dell’Aria nonché la d.g.r. n. 449 del 2 agosto 2018 di  
aggiornamento del Piano;

VISTA la  d.g.r.  n.  3905  del  24  luglio  2015,  che  ha  approvato  il  Programma 
Energetico Ambientale Regionale, definendo le politiche regionali  in materia di 
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energia e riduzione delle emissioni climalteranti;

VISTA la d.g.r.  n.  3437 del  28 luglio 2020,  con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato  la  proposta  di  Atto  di  indirizzi  per  la  definizione  del  Programma 
Regionale Energia Ambiente Clima;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/1445 del 24 novembre 2020 
che approva l’Atto di indirizzi per la definizione del Programma Regionale Energia 
Ambiente e Clima, ai sensi dell’art. 30 della l.r. n. 26/2003;

RILEVATO che  secondo  l’Atto  di  indirizzi  di  cui  al  punto  precedente 
l’efficientamento energetico degli edifici ed il potenziamento degli impianti a fonti 
rinnovabili in tale settore costituiscono una delle principali strategie di intervento 
del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima;

VISTO il  Programma Regionale  di  Sviluppo della  XI  Legislatura,  approvato  con 
Deliberazione del  Consiglio  Regionale n.  64 del  10 luglio 2018,  che nell’ambito 
della Missione 17 “Fonti energetiche” contempla lo sviluppo di azioni finalizzate ad 
incentivare il contenimento dei consumi energetici degli edifici pubblici mediante 
l'impiego di fonti energetiche rinnovabili;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 “Bilancio di previsione 2020-2022” 
con cui  è stato istituito il  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”;

VISTA la d.g.r.  n. 4254 del 30 dicembre 2020 “Variazioni al Bilancio di previsione 
2021-2023 (D.Lgs. 118/11 - L.R. 19/12 Art. 1, Co. 4) - 3° provvedimento” con cui, fra 
l’altro,  sono  state  disposte  variazioni  agli  stanziamenti  previsti  sul  capitolo 
17.01.203.14515;

RILEVATA l’opportunità  di  attivare  un’azione  che preveda,  in  coerenza  con la 
programmazione  regionale  in  materia  di  energia,  misure  di  incentivazione  per 
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;
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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 relative disposizioni attuative verranno definite con decreto del 
Dirigente dell’Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse 
Energetiche e Rapporti con le Province Autonome della Direzione Generale  Enti 
Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

RITENUTO altresì  di  stabilire  in  14.400.000,00  euro  la  dotazione  finanziaria 
dell’iniziativa, che trova disponibilità nel capitolo di spesa del Bilancio regionale 
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” a valere sulle seguenti annualità:

· 4.400.000 euro - bilancio 2021;
· 5.000.000 euro - bilancio 2022;
· 5.000.000 euro - bilancio 2023;

RICHIAMATA la  Comunicazione  della  Commissione  europea  UE  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 misura di cui alla allegata scheda 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;

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”  identificato  nel  Programma 
Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con 
deliberazione n. 64 del 10 luglio 2018;

VISTA la l.r. 1 febbraio 2012 n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento 
amministrativo,  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  semplificazione 
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
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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;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. 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”  di  cui  all’allegato  A,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare 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 
provvedimenti attuativi del presente atto, compresa la definizione del bando;

3. di  dare  atto  che  l’iniziativa  trova  copertura  sul  capitolo  di  spesa 
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”  del  Bilancio  regionale  per  complessivi 
14.400.000,00  euro,  di  cui  4.400.000,00  euro  sull’annualità  2021,  5.000.000,00 
euro sull’annualità 2022 e 5.000.000,00 euro sull’annualità 2023; 

4. di stabilire che la dotazione finanziaria di cui al precedente punto destinata 
all’attuazione dell’iniziativa descritta al  punto 1 del presente provvedimento 
potrà essere incrementata a seguito di specifico atto deliberativo qualora si 
rendessero disponibili ulteriori risorse;

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;
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6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito 
istituzionale – sezione amministrazione trasparente. 

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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