
DECRETO N.  16320 Del   13/11/2019

Identificativo Atto n.   478

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

BANDO ACCUMULO 2019-2020 – FASE B. ASSEGNAZIONE A BENEFICIARI DIVERSI
DEL CONTRIBUTO DI  CUI  AL DECRETO 9216 DEL 25 GIUGNO 2019. DOMANDE
PRESENTATE DAL 9 SETTEMBRE 2019.

L'atto si compone di  19  pagine

di cui 13  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE INVASI IDROELETTRICI, UTENZE IDRICHE E 
RETI ENERGETICHE

VISTA la deliberazione regionale n. 1798 del 21 giugno 2019 con la quale è stata 
definita una nuova misura di incentivazione, mediante contributi a fondo perduto, 
per la diffusione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti 
solari fotovoltaici;

VISTO il  decreto del Dirigente della Struttura Gestione Invasi  Idroelettrici,  Utenze 
Idriche e Reti Energetiche n. 9216 del 25 giugno 2019 di approvazione del “Bando 
ACCUMULO 2019-2020”, in seguito Bando, in attuazione della d.g.r. suddetta;

RILEVATO che il decreto 9216/2019 individua le modalità per la concessione di un 
contributo a fondo perduto al fine dell’acquisto e della relativa installazione di un 
sistema  di  accumulo  di  energia  elettrica  prodotta  da  un  impianto  solare 
fotovoltaico;

VISTI, del suddetto Bando:

- il punto B.4, che modula il contributo da assegnare secondo i seguenti criteri:

o fino  ad  un  importo  massimo  corrispondente  al  50%  delle  spese 
ammissibili; 

o un valore limite di 3.000,00 euro per ogni intervento ammesso;

o il  contributo è suddiviso in due quote A e B relative, rispettivamente, 
all’efficienza  del  sistema  di  accumulo  e  alle  spese  necessarie 
all’installazione del sistema;

o la percentuale relativa alla quota A è calcolata secondo la formula

% di contributo A = min [ 0,5 ; (N/CU) x 0,1 ] x 100

con 0,1 fattore correttivo in euro/kWh, N numero di cicli e CU costo per 
unità di energia accumulata ed espresso in euro/kWh;

- il punto B.6, che individua le caratteristiche tecniche del sistema di accumulo;
- il punto C.2, sulle modalità di presentazione della domanda;
- i punti C.4 e C.5, sulle modalità di assegnazione delle risorse e la procedura di 

istruttoria;
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RICHIAMATO il punto C.1 del medesimo Bando che individua le seguenti tipologie 
di intervento ammissibile al contributo:

A) sistema di accumulo già installato;

B) sistema di accumulo non ancora installato,

che  differiscono  sia  per  i  tempi  di  presentazione  della  domanda  sia  per  la 
procedura valutativa;

CONSIDERATO che la procedura online per le domande di contributo relative agli 
interventi della tipologia B) si è aperta alle ore 10.00 di lunedì 9 settembre 2019, 
come riportato al punto C.3 del Bando;

RILEVATO che l’istruttoria di ammissibilità è eseguita secondo l’ordine cronologico 
di presentazione delle domande fino all’esaurimento della dotazione finanziaria 
del Bando;

CONSIDERATO che,  a  seguito  dell’assestamento  al  Bilancio  regionale  2019,  le 
risorse finanziarie a disposizione del  Bando ammontano a euro 2.694.975,00 per 
l’annualità  2019  ed euro  1.765.025,00  per  l’annualità  2020,  per  un  ammontare 
complessivo pari a euro 4.460.000,00;

CONSIDERATO che  l’assegnazione  dei  contributi  alle  domande  relative  agli 
interventi della tipologia A) si è conclusa con l’erogazione di risorse complessive 
pari a euro 2.612.351,53;

OSSERVATO che per l’annualità 2019 rimangono pertanto disponibili risorse pari a 
euro 82.623,47 mentre la dotazione finanziaria 2020 è rimasta invariata;

RILEVATO,  pertanto,  che le risorse complessive a disposizione dei  contributi  agli 
interventi di tipologia B) assommano a euro 1.824.241,32;

VERIFICATO che, nei termini e secondo i criteri di cui al Bando, n. 654 domande di  
contribuzione sono state validamente presentate,  tutte  sottoposte ad istruttoria 
per la verifica dei requisiti richiesti e dell’ammissibilità dei costi sostenuti;

PRESO ATTO  dell’istruttoria  svolta dall’Ufficio che ha rilevato  l’ammissibilità  delle 
domande elencate in Allegato 1 e dell’inammissibilità delle domande in Allegato 
2;

DATO ATTO che il presente provvedimento si è concluso entro i 60 giorni previsti al 
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punto C.5 del Bando per la conclusione del procedimento;

RITENUTO di  procedere  all’assunzione  di  un  provvedimento  di  ammissione  al 
contributo per i sistemi di accumulo a favore dei richiedenti di cui all’Allegato 1 al  
presente provvedimento;

RITENUTO altresì di procedere all’impegno a favore dei primi 200 beneficiari di cui 
all’Allegato 1 mediante i seguenti ruoli:

- n. 59231 di euro 53.147,00 imputato al capitolo di spesa 17.01.203.10907;
- n. 59232 di euro 35.532,00 imputato al capitolo di spesa 17.01.203.10575,

entrambi relativi all’esercizio finanziario 2019, e mediante i ruoli:

- n. 59233 di euro 28.290,00;
- n. 59238 di euro 58.343,52;
- n. 59239 di euro 57.973,95;
- n. 59240 di euro 58.414,20;
- n. 59241 di euro 59.460,00;
- n. 59243 di euro 59.460,00;
- n. 59247 di euro 57.838,43;
- n. 59249 di euro 59.577,00;
- n. 59250 di euro 56.532,00;

con imputazione al capitolo di spesa 17.01.203.10575 dell’esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO di rimandare ad atti successivi gli adempimenti contabili relativi ai 
rimanenti beneficiari dell’Allegato 1;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del  23 giugno 2011, ed in particolare 
del  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  che 
prescrive:
 
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le 

quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); 

b)  il  criterio  di  registrazione degli  incassi  e  dei  pagamenti,  che devono essere 
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione. 
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RISCONTRATO che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio 
della  competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni 
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili  al momento della 
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza.  La  scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione 
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce 
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è 
consentito,  quindi,  pretendere  l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della 
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito; 

ATTESTATA,  da  parte  del  dirigente  che  sottoscrive  il  presente  atto,  la  perfetta 
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza 
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la 
cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2019 e 2020;

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  31  marzo  1978,  n.  34  “Norme  sulle  procedure  della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;

VISTA 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;

VERIFICATO che  la  spesa oggetto  del  presente  atto  non rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa,  i  seguenti  allegati  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a) elenco delle domande ammesse al contributo a fondo perduto per 
l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo (Allegato 1);

b) elenco delle domande non ammissibili,  con le relative motivazioni 
(Allegato 2);
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2. di  assegnare ai  richiedenti  delle domande di  cui  al  precedente punto 1, 
lettera a), il contributo ivi indicato;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa 
esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

RUOLO  N.  2  PRIMO 
IMPEGNO  FASE  B 
ACCUMULO

59232 17.01.203.1057
5

35.532,00 0,00 0,00

RUOLO  N.  1  PRIMO 
IMPEGNO  FASE  B 
ACCUMULO

59231 17.01.203.1090
7

53.147,00 0,00 0,00

RUOLO  N.  3  PRIMO 
IMPEGNO  FASE  B 
ACCUMULO

59233 17.01.203.1057
5

0,00 28.290,00 0,00

RUOLO  N.  4  PRIMO 
IMPEGNO  FASE  B 
ACCUMULO

59238 17.01.203.1057
5

0,00 58.343,52 0,00

RUOLO  N.  5  PRIMO 
IMPEGNO  FASE  B 
ACCUMULO

59239 17.01.203.1057
5

0,00 57.973,95 0,00

RUOLO  N.  6  PRIMO 
IMPEGNO  FASE  B 
ACCUMULO

59240 17.01.203.1057
5

0,00 58.414,20 0,00

RUOLO  N.  1  SECONDO 
IMPEGNO  FASE  B 
ACCUMULO

59241 17.01.203.1090
7

0,00 59.460,00 0,00

RUOLO  N.  2  SECONDO 
IMPEGNO  FASE  B 
ACCUMULO

59243 17.01.203.1090
7

0,00 59.460,00 0,00

RUOLO  N.  3  SECONDO 
IMPEGNO  FASE  B 
ACCUMULO

59247 17.01.203.1090
7

0,00 57.838,43 0,00

RUOLO  N.  4  SECONDO 
IMPEGNO  FASE  B 
ACCUMULO

59249 17.01.203.1090
7

0,00 59.577,00 0,00
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RUOLO  N.  5  SECONDO 
IMPEGNO  FASE  B 
ACCUMULO

59250 17.01.203.1090
7

0,00 56.532,00 0,00

4. di rimandare ad atti successivi gli adempimenti contabili relativi ai rimanenti 
beneficiari dell’Allegato 1;

5. di disporre che il presente atto sia comunicato ai richiedenti degli Allegati 1 
e 2 a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda;

6. 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;

7. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  e  i  relativi  allegati  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90, avverso il presente 
provvedimento  potrà  essere presentato  ricorso giurisdizionale  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello 
stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il Dirigente

ELENA  COLOMBO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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