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Identificativo Atto n.   245
DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO

SOSTENIBILE

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007 - 2013 DELLA REGIONE LOMBARDIA,
ASSE  2  “ENERGIA”.  APPROVAZIONE  DEL  BANDO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA
DOMANDE SULLA LINEA DI INTERVENTO 2.1.2.2 “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”.



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

VISTI:

- Il  Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 
luglio  2006 relativo  al  Fondo europeo di  sviluppo regionale  e di  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 sulle 
modalità  di  applicazione  degli  stessi  regolamenti  sopra  richiamati,  nonchè  del 
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTA la Decisione C(2007)  3784 del  1 agosto 2007 di  approvazione del  Programma 
Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia;  

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

VISTO il d.d.g. 5859 del 4 giugno 2008 avente a oggetto: “Nomina del Responsabile di 
Asse  PORL FESR 2007-2013”;

DATO ATTO che:

- l’Asse 2 del PORL comprende, tra le altre, la Linea di Intervento 2.1.2.2 “Interventi  
per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica”; 

- la  disponibilità  finanziaria  afferente  tale  linea  di  intervento  ammonta  a  euro 
10.000.000,00 (dieci milioni), di cui euro 1.000.000,00 (un milione) destinati a progetti 
di  illuminazione  pubblica  riconducibili  al   “2°  Programma  regionale  Contratti  di 
Quartiere”, con copertura al capitolo del Bilancio regionale 3.3.2.3.381.7132 “Spese 
per l’attuazione del Programma FESR 2007 – 2013 Asse 2 Energia”;

VISTO  il  testo  del  bando  contenente  le  modalità  di  attuazione  della  stessa  Linea  di 
Intervento 2.1.2.2 “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica”;
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DATO ATTO che il  bando in  questione  è conforme a quanto  definito  dal  Programma 
Operativo Regionale, Asse 2 “Energia”, di cui alla Decisione C(2007) 3784 del 1 agosto 
2007 e che le modalità di attuazione sono coerenti con le finalità e i contenuti della più 
volte  citata  Linea  di  Intervento  2.1.2.2  “Interventi  per  il  miglioramento  dell’efficienza 
energetica degli impianti di illuminazione pubblica”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 1996, n.16 “Ordinamento della struttura organizzativa e 
della  dirigenza della Giunta regionale"  e successive modifiche e integrazioni,  nonché i 
provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

DECRETA

1 di approvare il bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione 
delle  iniziative  e  le  modalità  di  pubblicazione  e  di  informazione  della  Linea  di 
Intervento  2.1.2.2  “Interventi  per  il  miglioramento  dell’efficienza  energetica  degli  
impianti di illuminazione pubblica”  dell’Asse 2 “Energia” del Programma Operativo 
Regionale  FESR  2007-2013  della  Regione  Lombardia  che,  unitamente  ai  sotto 
elencati  allegati,  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento:

• “Allegato A - Modello per la presentazione del progetto”, contenente il modulo per 
la richiesta ai fini della concessione dell’aiuto finanziario per la realizzazione di 
interventi  della  Linea  di  Intervento  2.1.2.2  “Interventi  per  il  miglioramento 
dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica”;

• “Allegato B,   Criteri  di  valutazione”,  contenente i  criteri  per  la  valutazione dei 
progetti proposti ai fini della concessione dell’aiuto finanziario per la realizzazione 
di  interventi  della  Linea  di  Intervento  2.1.2.2  “Interventi  per  il  miglioramento 
dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica”.

2 di stabilire, per il  bando di cui al punto 1, una disponibilità finanziaria pari a euro 
10.000.000,00 (dieci milioni), di cui euro 1.000.000,00 (un milione) sono destinati a 
progetti di illuminazione pubblica riconducibili al “2° Programma regionale Contratti di  
Quartiere”, che trova copertura nel capitolo del Bilancio regionale 3.3.2.3.381.7132 
“Spese per l’attuazione del Programma FESR 2007 – 2013 Asse 2 Energia”;

3 di disporre la pubblicazione del presente decreto, del bando di cui al punto 1 e dei 
relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della 
Direzione  Generale  Reti  e  Servizi  di  Pubblica  Utilita’  e  Sviluppo  Sostenibile 
“www.ors.regione.lombardia.it”;
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4 di disporre, altresì, la pubblicazione dei medesimi atti di cui al precedente punto sul 
sito web “www.regione.lombardia.it”, nel minisito “Programmazione comunitaria 2007 
– 2013” (collocato nella sezione “Regione” della pagina web). 

Il Dirigente

(Lino Bertani)
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					Il Dirigente

