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D.g.r. 21 giugno 2019 - n. XI/1798
Nuova misura di incentivazione a favore della diffusione dei 
sistemi di accumulo. Bando 2019-2020

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata 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 fissando un nuovo obiettivo 
vincolante di quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo per il 2030 e stabilisce, tra le altre, alcune norme 
sull’autoconsumo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili;

Viste le leggi regionali n  26 del 12 dicembre 2003 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale  Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche» e n  24 del 11 dicembre 2006 «Norme per la pre-
venzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della 
salute e dell’ambiente» che prevedono azioni a favore del rispar-
mio energetico anche attraverso la concessione di incentivi fina-
lizzati alla promozione dell’uso razionale dell’energia, delle fonti 
energetiche rinnovabili e della riduzione dei consumi energetici;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n  4769 del 28 gen-
naio 2016 con la quale è stata approvata una misura a favore 
della diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica pres-
so 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;

Considerato che, dato il repentino esaurimento della dotazio-
ne finanziaria e stante le numerose domande rimaste disattese, 
l’iniziativa è stata replicata nell’anno 2017 destinando i contribu-
ti ai soli privati cittadini residenti in Lombardia;

Richiamati:
 − la deliberazione di Giunta 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;

 − la deliberazione di Giunta regionale n  459 del 2 agosto 2018 
«Incremento della dotazione finanziaria del Bando Accumulo 
2017 attuativo della d g r  3 agosto 2017 - n  XI/7042»;

Considerato che nell’anno 2018 si sono concluse le istruttorie 
di tutte le domande presentate ai sensi del decreto 10223/2017 
esaurendo pertanto la lista d’attesa dei beneficiari del Bando 
Accumulo 2017;

Osservato che a seguito dell’impulso dato dai bandi prece-
denti l’aspettativa dei cittadini di nuovi contributi per i sistemi di 
accumulo è rimasta elevata;

Rilevata inoltre l’importanza che la direttiva 2018/2001/UE at-
tribuisce all’autoconsumo di energia rinnovabile e alla parteci-
pazione dei cittadini alle comunità locali di energia rinnovabile;

Valutato che l’approvazione di un nuovo Bando consentirebbe 
la realizzazione di nuovi sistemi di accumulo di energia rinnova-
bile attraverso una pianificazione più adeguata degli interventi;

Ritenuto opportuno definire una nuova misura di incentivazio-
ne a favore di privati cittadini residenti in Lombardia ai fini della 
diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta 
da impianti fotovoltaici, a valere su risorse regionali per le an-
nualità 2019 e 2020;

Ritenuto pertanto di approvare la misura descritta nella sche-
da di cui all’Allegato A al presente atto;

Dato atto che le risorse per l’attuazione della misura suddetta 
trovano copertura nei seguenti capitoli:

 − 17 01 203 10575 «Reimpiego dei rientri di contributi relativi 
al bando incentivi per la diffusione dei sistemi di teleriscal-
damento», per un importo di euro 898 669,95 per l’annuali-
tà 2019 e di euro 983 471,00 per l’annualità 2020;

 − 17 01 203 10907 «Nuove misure di incentivazione in mate-
ria di efficientamento energetico», per un importo di euro 
774 547,00 per l’annualità 2019 e di euro 781 554,00 per 
l’annualità 2020,

per una dotazione complessiva pari a 3 438 241,95 euro;

Dato atto altresì che la dotazione suddetta potrà essere au-
mentata dell’importo di 1 021 758,05 euro, portando la dotazio-
ne finanziaria del bando a 4 460 000,00 euro, con le seguenti 
risorse:

 − 633 497,65 euro sul capitolo 10575;
 − 388 260,40 euro sul capitolo 10907,

la cui disponibilità è subordinata all’approvazione della legge di 
assestamento al bilancio regionale;

Osservato che la misura suddetta non rientra tra gli Aiuti di 
Stato in quanto l’agevolazione è destinata a persone fisiche per 
impianti installati o da installarsi su immobili con finalità esclusi-
vamente abitative, non riconducibili ad attività produttive;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n  5500 del 
2 agosto 2016 e i successivi provvedimenti con i quali sono sta-
ti individuati gli strumenti a supporto della semplificazione dei 
bandi regionali;

Rilevato che «la scheda informativa tipo», richiesta dalla d g r  
5500/2016 come allegato alla delibera che approva i criteri del 
bando, è costituita dall’Allegato A al presente atto;

Dato atto che con successivi provvedimenti della Direzione 
Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni si procederà 
all’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente delibera-
zione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché all’assolvi-
mento 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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’ini-
ziativa descritta nell’Allegato A del presente provvedimento qua-
le parte integrante e sostanziale; 

2  di dare atto che le risorse per l’attuazione della misura di 
cui all’Allegato A trovano copertura nei seguenti capitoli:

 − 17 01 203 10575 «Reimpiego dei rientri di contributi relativi 
al bando incentivi per la diffusione dei sistemi di teleriscal-
damento», per un importo di euro 898 669,95 per l’annuali-
tà 2019 e di euro 983 471,00 per l’annualità 2020;

 − 17 01 203 10907 «Nuove misure di incentivazione in mate-
ria di efficientamento energetico», per un importo di euro 
774 547,00 per l’annualità 2019 e di euro 781 554,00 per 
l’annualità 2020,

per una dotazione complessiva pari a 3 438 241,95 euro;
3  di dare atto che la dotazione suddetta potrà essere au-

mentata dell’importo di 1 021 758,05 euro, portando la dotazio-
ne finanziaria del bando a 4 460 000,00 euro, con le seguenti 
risorse:

 − 633 497,65 euro sul capitolo 10575;
 − 388 260,40 euro sul capitolo 10907,

la cui disponibilità è subordinata all’approvazione della legge di 
assestamento al bilancio regionale;

4  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;

5  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia - www regione lombardia it - Sezione Bandi  

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A 

 

TITOLO Nuova misura di incentivazione a favore della diffusione dei sistemi di 
accumulo. Bando 2019-2020. 

FINALITÀ 
Aumentare l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili per diminuire le emissioni di gas serra derivanti dalla 
produzione di energia da combustibili fossili. 

R.A. DEL PRS XI LGS. RA 223 Diffusione dei sistemi di accumulo a favore dell’autoconsumo 
dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici. 

SOGGETTI BENEFICIARI  Privati cittadini residenti in Lombardia.  

DOTAZIONE FINANZIARIA 3.438.241,95 euro elevabili a 4.460.000,00 euro a seguito 
dell’assestamento al bilancio regionale. 

FONTE DI FINANZIAMENTO Risorse regionali. 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 
DELL’AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese dell’intervento, IVA 
compresa, fino ad un massimo di 3.000 euro per ciascun intervento 
ammesso. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Acquisto ed installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica 
prodotta da impianti fotovoltaici, con esclusione degli impianti 
incentivati con il 1° Conto Energia in scambio sul posto. 
Sono escluse le spese relative all’acquisto e all’installazione 
dell’impianto fotovoltaico, le spese per gli interventi edilizi, le spese di 
consulenza.  

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese, entro i limiti che saranno definiti dal Bando, 
per: 

• costo d’acquisto e d’installazione del sistema di accumulo e 
dell’eventuale contatore aggiuntivo per la misura dell’energia 
scambiata dal sistema di accumulo, se richiesto dalla norma CEI 
0-21.  

• IVA. 
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018. 
Le fatture dovranno essere dettagliate per voci di costo. 

TIPOLOGIA DELLA 
PROCEDURA 

Procedura valutativa a sportello con finestra temporale, con accesso 
all’istruttoria in ordine cronologico fino ad esaurimento risorse.  
Sono previste due fasi temporali: la prima dedicata ai sistemi di 
accumulo già installati e la seconda per quelli non ancora acquistati o 
installati. 

ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE 

Il contributo è assegnato attraverso una formula di calcolo in base al 
costo dell’accumulo e alle caratteristiche tecniche indicate nel Bando.  
I sistemi di accumulo dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

• sistemi di accumulo connessi a impianti fotovoltaici dotati di 
generatore di potenza nominale fino a 20 kW; 

• sistemi di accumulo collegati secondo gli schemi di connessione 
previsti dalla norma CEI 0-21; 

• sistemi di accumulo realizzati con tecnologia elettrochimica (es. Pb 
acido, ioni di Litio). 

Le installazioni dei sistemi di accumulo dovranno essere eseguite in 
conformità alle norme di sicurezza vigenti.  
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Alla domanda, inviata tramite piattaforma informatica, devono essere 
allegati: 

- preventivo/fattura per l’acquisto e l’installazione del sistema di 
accumulo; 

- scheda tecnica del sistema di accumulo. 
Altra documentazione sarà specificata nel dispositivo di attuazione 
dell’iniziativa.  
Il contributo è assegnato a seguito dell’istruttoria di ammissibilità entro 
60 giorni dall’invio della domanda in Bandi online. 

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

La rendicontazione deve pervenire online entro e non oltre sei mesi 
dall’assegnazione del contributo.  
Per l’erogazione del contributo devono essere allegate le fatture e le 
quietanze di pagamento delle spese sostenute per l’acquisto e 
l’installazione del sistema di accumulo. 
Sono richiesti inoltre: 

• Regolamento di esercizio dell’impianto fotovoltaico, stipulato 
con il distributore di energia elettrica; 

• Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte rilasciata 
dall’installatore. 

A seguito del controllo della rendicontazione, entro 60 giorni dalla 
richiesta, l’istruttoria di valutazione è chiusa con un provvedimento di 
erogazione o revoca del contributo assegnato. 

 
 

 


