Anno 15 maggio 2021 n. 16

Contributi a enti pubblici per sostituire caldaie inquinanti
Il bando è finalizzato a rendere efficienti impianti di climatizzazione invernale al servizio di
immobili di proprietà di enti pubblici, situati in Lombardia, in attuazione della DGR 4485 del
29/03/2021.
L’obiettivo è sostituire caldaie obsolete e inquinanti - cioè impianti alimentati a combustibile
solido o liquido oppure con più di 15 anni - con impianti a emissioni locali quasi nulle, come
pompe di calore, controllate mediante sistemi automatizzati, o allacciamento a reti di
teleriscaldamento.
Beneficiari
Beneficiari dell’iniziativa sono:
• Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Unioni di Comuni lombardi
• Aziende lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER)
• Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette.
Progetti finanziabili
Nel caso di sostituzione con pompa di calore, verranno finanziate anche le opere
complementari all’intervento, realizzate sul medesimo edificio:
• sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
• sistemi di telecontrollo e/o telegestione dell’impianto;
• interventi sul sistema di distribuzione ed emissione del calore.
Nel caso di installazione di pompa di calore elettrica:
o impianto fotovoltaico dotato di sistema di accumulo dell’energia elettrica
o sistema di accumulo dell’energia elettrica a servizio di impianto fotovoltaico già
esistente
• opere di allaccio alla rete di teleriscaldamento (limitatamente alla parte a carico del
soggetto beneficiario);
• sistemi integrativi di generazione a fonte non rinnovabile ad alta efficienza, per rendere
i sistemi più flessibili e consentire un maggior livello di resilienza (tipologia ammissibile
esclusivamente ad integrazione degli impianti a fonte rinnovabile);
• sistemi di controllo automatico per la regolazione ottimale degli impianti di integrazione
a fonte fossile (se presenti).
Nei soli Comuni sopra i 300 m slm è ammissibile anche la sostituzione con impianti a
bassissime emissioni, ovvero caldaie conformi al Reg(UE) 813/2013 del 2 agosto 2013, o
impianti a fonti di energia rinnovabile di potenza superiore ai 35 kW che presentino i seguenti
requisiti:
a) classificazione 5 stelle (DM. 186/2017, con valori limite al di sotto di una certa soglia);
b) alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali);
c) alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225);
d) installazione di un sistema di filtrazione integrato o esterno al corpo caldaia. Il rapporto
tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve
essere inferiore al 90%;
e) se alimentate a cippato oppure pellet, il volume di accumulo non deve essere inferiore a
20 dm3/kWt.
Nel caso di installazione di impianti a bassissime emissioni non è ammissibile la realizzazione di
opere complementari.
La gara per l’esecuzione dei lavori dovrà essere indetta dopo l’assegnazione del
contributo da parte della Regione.
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Risorse disponibili, entità del contributo e premialità
Le risorse a disposizione dell’iniziativa ammontano a € 3.400.000, di cui € 1.700.000 per il
2021 e 1.700.000 per il 2022, fatto salvo l’eventuale rifinanziamento.
Il contributo è a fondo perduto fino a un massimo del 90% dell’importo della spesa
ammissibile e non può superare € 200.000,00 per ente non profit. La quota minima di
autofinanziamento è quindi pari al 10% della spesa ammissibile.
L’elenco dei soggetti ammissibili rimarrà aperto e tali soggetti potranno essere finanziati
negli anni successivi, nei limiti della disponibilità di bilancio.
Non è prevista la cumulabilità con altri contributi a fondo perduto regionali, statali e comunitari
diretti alla realizzazione delle medesime opere o alla copertura delle medesime spese tecniche.
È tuttavia ammesso che sull’edificio vengano effettuati lavori di ristrutturazione diversi da quelli
finanziati, ricorrendo ad altra fonte di finanziamento (ad esempio: incentivi in Conto Termico).
Qualora nell’edificio venga esercitata un’attività economica, il contributo potrà essere concesso
esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013,
relativamente all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE sugli aiuti de minimis.
Per gli edifici adibiti ad attività sportive e culturali
- se il proprietario/gestore che svolge attività economica e l’impianto sono di rilevanza non solo
locale, il contributo può essere concesso come un aiuto de minimis.
- se il proprietario/gestore che svolge un’attività non economica e/o una attività di interesse
solo locale, come da prassi decisionale della Commissione e secondo i principi desumibili dai 5
considerando n. 72 e n. 74 del reg (UE) 651/2014, è possibile ritenere che il contributo non rilevi
ai fini della disciplina aiuti di Stato.
A ogni progetto presentato può essere assegnata una premialità, se risponde ai seguenti criteri:
• il progetto comporta la sostituzione di impianti funzionanti a combustibili solidi o liquidi premialità 10 punti
• il progetto comporta la sostituzione di impianti di potenza superiore ai 50 kW - premialità
5 punti.
Presentazione della domanda di contributo
La domanda, una per ogni edificio oggetto di efficientamento energetico, deve essere
presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo:
www.bandi.regione.lombardia.it dalle ore 10:00 del 25 maggio ed entro le ore 16:00 del
20 luglio 2021.
La persona incaricata di compilare la domanda deve preventivamente registrarsi e profilarsi,
accedendo a Bandi online con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE
(Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per poter operare, occorre
attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a
16 ore lavorative.
La domanda di contributo, corredata dai documenti elencati nel bando, deve essere firmata
elettronicamente dal legale rappresentante del beneficiario o da un suo delegato.
Non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi del DPR n.
642/1972 allegato B.
La domanda completa è trasmessa e protocollata elettronicamente, cliccando il
pulsante Invia al protocollo.
Procedura per l’assegnazione delle risorse
Nel limite della dotazione finanziaria, il contributo è concesso prioritariamente in relazione
alle maggiori premialità caratterizzanti gli interventi. Nel caso le risorse disponibili non
fossero sufficienti al finanziamento di tutte le richieste, le domande a pari premialità - inferiore
a quella posseduta dall’ultima richiesta già finanziata - sono sottoposte a sorteggio così come
disposto dalla normativa regionale.
L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la correttezza della modalità di presentazione della
domanda, la completezza documentale della stessa, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
dei soggetti beneficiari e degli interventi proposti e i criteri di premialità indicati.
Terminata la fase di valutazione delle domande, i risultati sono approvati entro i successivi
90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse, salvo eventuali richieste di
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chiarimenti e/o integrazioni e i tempi eventualmente necessari per il sorteggio. Il decreto è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e trasmesso ai beneficiari tramite
posta elettronica.
Informazioni
Tutte le richieste di informazioni sul bando devono essere inviate esclusivamente alla mail
bandi_caldaie@regione.lombardia.it o, in alternativa, potranno essere richieste al call center
regionale dedicato a tutti i bandi al numero 800 318 318 - Tasto 1.
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle
procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA spa al numero verde
800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica
o scrivere a bandi@regione.lombardia.it
Fonte
Direzione Generale Ambiente e Clima
DGR n. 4485 del 29/03/2021– BURL n. 14 del 09/04/2021 - seo
DDUO n. 5659 del 27/04/2021 - BURL n. 18 del 03/05/2021 - seo
Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati.
La delibera e il decreto sono pubblicati anche al seguente link
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-einformazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/energia/impianti-termici/bando-caldaieper-enti-locali-2021/bando-caldaie-per-enti-locali-2021
Il bando è pubblicato anche al seguente link
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambienteenergia/efficientamento-energetico/interventi-ristrutturazione-immobili-enti-locali-sostituzionecaldaie-inquinanti-RLT12021018582
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