
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 27 dicembre 2016

– 139 –

D.d.u.o. 20 dicembre 2016 - n. 13538
Proroga dei termini del bando per la diffusione dei punti 
di ricarica privata per autoveicoli elettrici di cui alla d.g.r. 
n. 4769 del 28 gennaio 2016

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ENERGIA, RETI
TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE

Premesso che la deliberazione regionale n. 4769 del 28 gen-
naio 2016 ha approvato una misura di incentivazione, mediante 
contributi a fondo perduto, a favore dell’acquisto e dell’instal-
lazione di punti di ricarica per autoveicoli elettrici, destinata ai 
soggetti privati residenti in Lombardia;

Richiamato il decreto n. 4486 del 20 maggio 2016 che ha da-
to attuazione alla citata misura, approvando un bando per la 
diffusione dei punti di ricarica privata per autoveicoli elettrici, in 
seguito «Bando Ricarica», e i suoi relativi sub-allegati A e B;

Rilevato che il suddetto Bando ha avuto avvio in data 15 giu-
gno 2016 con la presentazione delle domande attraverso l’ap-
plicativo informatico SIAGE;

Considerato che il termine di validità del Bando Ricarica, in-
dicato al punto 3 del citato Bando, è il 31 dicembre 2016, salvo 
esaurimento anticipato delle risorse finanziarie;

Osservato che risultano ancora risorse a disposizione per l’e-
rogazione di contributi a favore dell’acquisto e dell’installazione 
dei punti di ricarica privata;

Considerato che nel 2017 è prevista l’attuazione della Misura 
Mobilità Elettrica a valere sull’Asse IV del «Programma Operativo 
Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR 
FESR) 2014-2020» che prevede il finanziamento dell’infrastruttu-
ra di ricarica pubblica per veicoli elettrici nelle aree urbane e 
metropolitane;

Considerato che la misura di incentivazione del Bando Ricari-
ca è complementare all’azione sull’infrastruttura di ricarica pub-
blica di cui sopra poiché entrambe contribuiscono alla riduzio-
ne delle emissioni di CO2 nei trasporti e al miglioramento della 
qualità dell’aria in ambiente urbano;

Considerato altresì che la proroga della misura consentirebbe 
una diffusione più capillare dei punti di ricarica per i veicoli elettrici, 
a parziale completamento, ma senza alcuna sovrapposizione, con 
la Misura Mobilità Elettrica prevista dal POR FESR 2014-2020;

Ritenuto pertanto di prorogare al 31 dicembre 2017 il periodo 
di validità del Bando Ricarica di cui al decreto n. 4486 del 20 
maggio 2016;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle pro-
cedure 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», non-
ché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di prorogare al 31 dicembre 2017 il periodo di validità del 
Bando Ricarica di cui al decreto n. 4486 del 20 maggio 2016;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione 
Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile.

Il dirigente
Armando De Crinito


