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Identificativo Atto n.   547
DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO

SOSTENIBILE

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007 - 2013 DELLA REGIONE LOMBARDIA,
ASSE 2 “ENERGIA”.  LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.1 “REALIZZAZIONE ED ESTENSIONE
DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO”. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA, DELLA
MISURA  B:  “INIZIATIVA  DI  SUPPORTO  PER  LA  DIFFUSIONE  DI  RETI  DI
TELERISCALDAMENTO”, IN ATTUAZIONE DEL BANDO “INCENTIVI PER LA DIFFUSIONE
DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO”.



IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA RETI E INFRASTRUTTURE

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 7/20119 del 23 novembre 2004 e n. 8/1671 del 
29 dicembre 2005 di approvazione del bando per l’incentivazione alla diffusione di sistemi di 
teleriscaldamento, funzionali al conseguimento di elevati  livelli di efficienza energetica e alla 
riduzione degli elementi di criticità ambientale;

PRESO ATTO del pronunciamento della Commissione europea C(2007)2103 dell’8 maggio 
2007,  circa  la  conformità  del  bando,  di  cui  alle  dd.g.r.  sopra  richiamate,  alla  disciplina 
comunitaria sugli aiuti di stato in materia di ambiente;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 2 agosto 2007 n. 8/5261, di approvazione del 
bando per “Incentivi per la diffusione di sistemi di teleriscaldamento”,  pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia 10 agosto 2007, 4° Supplemento Straordinario al n° 32, e, 
in particolare, la misura B: “Iniziativa di supporto per la diffusione di reti di teleriscaldamento”;

DATO ATTO che la disponibilità finanziaria per l’attuazione della anzidetta Misura, pari a euro 
5.595.440,20, trova copertura nei capitoli del Bilancio regionale n. 5769 e n. 5998;

VISTI, della citata d.g.r. 5261/2007:

- i punti 5 e 11, di specificazione delle caratteristiche dell’aiuto e delle modalità di erogazione 
dello stesso: 

1 40% della spesa ritenuta ammissibile, di cui 50% a fondo perduto e 50% da restituire 
con  rimborso  quinquennale,  con  inizio  allo  scadere  del  quinto  anno  successivo 
all’erogazione stessa;

2 tre distinte rate;

- il punto 10, sulle modalità per la valutazione delle domande di aiuto;

PRESO ATTO che, alla scadenza fissata dal suddetto Bando, risultano regolarmente inviate, 
per la misura B, n. 29 (ventinove) istanze alla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica 
Utilità;  

VISTO il decreto del Dirigente dell’U.O. Reti e Infrastrutture n. 6925 del 26 giugno 2008 di 
costituzione della Commissione Tecnica di valutazione dei progetti di cui al bando, nel suo 
complesso;

DATO ATTO che:

- il  responsabile dell’attuazione dell’iniziativa è individuato nel  dirigente pro-tempore della 
Unità  Organizzativa Risorse Energetiche e Reti  Tecnologiche della  Direzione Generale 
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Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

- il  supporto tecnico è garantito dalla Società CESTEC S.p.A., in forza della convenzione 
quadro  repertata  alla  Raccolta  Convenzioni  e  Contratti  della  Regione  Lombardia  al  n. 
9804/RCC del 7 febbraio 2007 e della lettera di incarico 31  marzo 2008, n. 0007171 del 
Direttore Generale della DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

VISTI :

- gli esiti delle attività istruttorie effettuate sulle istanze presentate; 

- Il  Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  recante  abrogazione  del 
regolamento (CE) n. 1783/1999; 

- Il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 Luglio 2006, recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

- Il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- la Decisione C(2007) 3784 del 1 agosto 2007 con la quale è stato approvato il Programma 
Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia;  

PRESO atto delle decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza PORL nella riunione del 13 
febbraio 2008; 

VISTA  la  Linea  di  intervento  2.1.1.1  “Realizzazione  ed  estensione  delle  reti  di  
teleriscaldamento”

VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità 
e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;

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

D E C R E T A

1 di  approvare,  relativamente  al  bando  “Incentivi  per  la  diffusione  di  sistemi  di  
teleriscaldamento”,  misura  B:  “Iniziativa  di  supporto  per  la  diffusione  di  reti  di  
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teleriscaldamento” i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:

– graduatoria degli interventi ammessi, con l’indicazione del punteggio attribuito sulla 
base dei criteri di selezione indicati nel Bando, e l’ammontare dell’aiuto finanziario 
massimo assegnato ai soggetti beneficiari (Allegato 1);

– elenco degli interventi non ammissibili, con le relative motivazioni (Allegato 2);

2 di  assegnare, ai  soggetti  titolari  degli  interventi  finanziati,  di  cui  al  precedente punto 1, 
lettere a), l’aiuto finanziario ivi indicato;

3 di stabilire, conformemente a quanto previsto al punto 4 del bando ex d.g.r. 2 agosto 2007, 
n.  5261,  di  far  fronte  all’onere  di  cui  al  punto  precedente,  pari  a  complessivi  € 
5.595.440,20, con la disponibilità economica prevista sui capitoli del bilancio regionale n. 
5769, n. 5998 e sul capitolo n. 7132 del POR FESR 2007- 2013, asse 2, che presentano la 
necessaria disponibilità;

4 di  subordinare  la  conferma  dell’aiuto  finanziario  assegnato  al  rispetto  delle  misure 
prescrittive del bando;

5 di stabilire che le risorse derivanti dalla rideterminazione dei contributi, dai ribassi d’asta 
nonché da eventuali  successivi  provvedimenti  di  incremento della  dotazione finanziaria 
concorrano,  a  scorrimento  della  graduatoria,  al  finanziamento  degli  interventi  dichiarati 
ammissibili;

6 di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalità per la erogazione delle 
risorse, la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari e il monitoraggio 
degli interventi, in ottemperanza alle linee Guida di Rendicontazione del PORL 2007-2013;

7 di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso 
potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia o ricorso 
straordinario al  Presidente della Repubblica,  rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 
(centoventi) giorni.

Il Dirigente

(Carmelo Di Mauro)
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