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D.d.u.o. 26 gennaio 2018 - n. 903
POR FESR 2014-20: Asse IV, Azione IV.4.C.1.1 – Approvazione 
della graduatoria ed ammissione al contributo in esito 
all’istruttoria delle richieste pervenute al bando per la 
concessione di agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici (fondo regionale per 
l’efficienza energetica – free) di cui al d.d.u.o. 4888 del 3 
maggio 2017

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

Visto il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020 approvato 
con Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 febbraio 
2015 C(2015) 923 final; 

Considerato che: 

•	nell’ambito del POR FESR 2014-2020 rientra anche l’Asse 
IV «Sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni d carbonio»; 

•	nell’ambito dell’Asse IV è compresa l’azione IV.4.c.1.1 
- Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di consumi 
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: in-
terventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 
edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, 
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei 
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni in-
quinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici; 

Vista la d.g.r. 5146 del 9 maggio 2016, che ha provveduto, 
nell’ambito dell’attuazione del POR FESR 2014-20 – Asse IV, Azio-
ne IV.4.C.1.1., ad approvare l’iniziativa «Fondo Regionale per 
l’efficienza energetica (FREE): Bando per la concessione di age-
volazioni finalizzate alla ristrutturazione energetica degli edifici 
pubblici»;

Visti:

•	il d.d.u.o. 5002 dell’1 giugno 2016, che in attuazione del-
la dgr 5146/2016 summenzionata ha approvato il «Bando 
per la concessione di agevolazioni finalizzate alla ristruttu-
razione energetica degli edifici pubblici – Fondo regionale 
efficienza energetica (FREE)»;

•	il d.d.u.o. 12359 del 28 ottobre 2016 che ha nominato il Nu-
cleo di Valutazione per l’istruttoria delle richieste pervenute 
nell’ambito del bando di cui al punto precedente;

•	il d.d.u.o. 1626 del 16 febbraio 2016 che ha approvato la 
graduatoria delle richieste pervenute;

Vista la d.g.r. 6508 del 21 aprile 2017, che ha deliberato il ri-
finanziamento dell’iniziativa di cui alla dgr 5146 del 9 maggio 
2016 «Fondo Regionale Efficienza Energetica (FREE)», stanziando 
a tale fine un importo complessivo di € 11.710.348,02;

Visto il d.d.u.o. 4888 del 3 maggio 2017 che in attuazione del-
la delibera di cui al punto precedente ha stabilito un nuovo pe-
riodo di apertura del bando FREE dal 15 maggio al 15 settembre 
2017;

Visto il d.d.u.o. 12947 del 20 ottobre 2017 di nomina del Nu-
cleo di Valutazione per la valutazione delle richieste di finanzia-
mento pervenute;

Visti i verbali delle tre sedute del Nucleo di Valutazione, rispet-
tivamente del 13 novembre 2017, del 23 novembre 2017 e del 16 
gennaio 2018, depositati agli Atti presso gli Uffici dell’Unità Orga-
nizzativa Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse; 

Rilevato che il Nucleo di Valutazione: 

•	in esito all’istruttoria formale delle 28 domande presenta-
te, ha ammesso al contributo 17 richieste per un numero 
totale di 30 edifici oggetto di interventi, salvo l’eventua-
le rideterminazione dell’agevolazione rispetto a quanto 
richiesto dall’Ente, nel rispetto dei criteri di ammissibilità 
previsti dal bando, come riportato nei suddetti verbali; 

•	in esito all’istruttoria tecnica delle 17 richieste di agevola-
zione ammesse, ha attribuito a ciascuna i punteggi per la 
formazione della graduatoria secondo le modalità stabili-
te al punto 11 del bando e riportate, con le debite formule 
di calcolo, nei suddetti verbali; 

Visti i tre allegati specificati nel seguito, parte integrante e so-
stanziale del presente atto ed approvati dal Nucleo di Valutazio-
ne nella seduta del 16 gennaio 2018: 

•	l’Allegato A, parte integrante del presente atto, che ripor-
ta gli esiti dell’istruttoria formale di ciascuno del progetti 

presentati; 

•	l’Allegato B, che riporta la graduatoria approvata dal Nu-
cleo di Valutazione, i punteggi attribuiti a ciascun benefi-
ciario, e l’importo del contributo ammissibile, nonché le 
risorse economiche effettivamente assegnate sulla base 
delle risorse disponibili;

•	l’Allegato C, che specifica le risorse assegnate a ciascun 
intervento;

Rilevato che:

•	la d.g.r. 5146/2016 precedentemente menzionata asse-
gna un importo massimo di 242.144 € alla remunerazione 
di Finlombarda per la gestione del fondo FREE, e rilevata 
pertanto la necessità di riservare parte delle risorse della 
quota a restituzione a tale remunerazione, in quanto non 
precedentemente sottratte in occasione dell’approvazio-
ne della graduatoria di cui al dduo 1626/2016;

•	poiché il bando FREE prevede che venga mantenuta inal-
terata la proporzione tra risorse a fondo perduto e risorse 
a restituzione, per mantenere la corretta ripartizione tra la 
quota a restituzione e la quota a fondo perduto è neces-
sario sottrarre ai fondi da assegnare anche la quota a 
fondo perduto corrispondente alla cifra di cui al punto 
precedente;

Dato atto che per le considerazioni di cui al punto preceden-
te le risorse disponibili per il finanziamento della graduatoria di 
cui al presente atto ammontano a € 11.286.595,27;

Dato atto che il bando prevede che entro 15 giorni dall’ap-
provazione della graduatoria l’Ente richiedente possa sceglie-
re se essere il beneficiario dell’agevolazione, o se beneficiario 
dell’agevolazione debba essere il soggetto selezionato per l’e-
secuzione dell’operazione mediante apposita gara di partena-
riato pubblico-privato;

Dato atto pertanto che non è possibile provvedere all’impe-
gno delle somme assegnate, non essendo determinato né il ca-
pitolo da utilizzare, che sarà identificato in funzione della natura 
pubblica o privata del beneficiario, né l’esercizio di imputazione 
non essendo ancora noto il cronoprogramma di realizzazione 
delle opere; 

Attestato che il presente provvedimento è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 

DECRETA
1. di approvare la seconda graduatoria del «Bando per la 

concessione di agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione ener-
getica degli edifici pubblici (Fondo regionale per l’efficienza 
energetica – FREE)» di cui all’Allegato B, parte integrante al pre-
sente atto; 

2. di assegnare alle 9 richieste collocate in posizione utile 
della graduatoria l’agevolazione specificata all’Allegato B, asse-
gnandola all’efficientamento degli edifici oggetto delle richieste 
come specificato nell’Allegato C, parte integrante del presente 
atto; 

3. di rimandare, per le motivazioni espresse in premessa, ad 
un atto successivo gli impegni contabili conseguenti sulle risor-
se allocate per il finanziamento del bando; 

4. di dare atto che eventuali economie generatesi nella re-
alizzazione dei progetti di cui alla presente graduatoria ed alla 
graduatoria del precedente bando FREE, di cui al dduo 1626 del 
16 febbraio 2017, potranno essere utilizzate per il finanziamento 
delle richieste di cui all’Allegato B risultate ammissibili ma non 
finanziabili con le risorse attualmente disponibili;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito de-
dicato alla programmazione comunitaria, e di provvedere altresì 
a trasmetterlo a tutti gli Enti interessati. 

Il dirigente
Armando De Crinito

——— • ———
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ALLEGATO A - ELENCO PROGETTI AMMESSI E NON AMMESSI

PRATICA RICHIEDENTE DENOMINAZIONE
NR. EDIFICI OGGETTO 

DELLA RICHIESTA
 ESITO ISTRUTTORIA 

476116 BARLASSINA 3 AMMESSO
480407 ISORELLA 1 AMMESSO
483771 RONCADELLE 1 AMMESSO
483886 CASTIGLIONE OLONA 3 AMMESSO
484071 TREZZANO SUL NAVIGLIO 2 AMMESSO
484678 LURAGO D'ERBA 1 AMMESSO
494778 VOLTA MANTOVANA 1 AMMESSO
496725 VILLA D'ALME' 1 NON AMMISSIBILE
500512 BAGNOLO MELLA 1 NON AMMISSIBILE
505352 GORNO 1 AMMESSO
505446 VEDANO AL LAMBRO 2 AMMESSO
506238 VAILATE 1 NON AMMISSIBILE
506811 VILLANUOVA SUL CLISI 1 AMMESSO
507196 VERDELLINO 2 NON AMMISSIBILE
508328 COLOGNO MONZESE 2 NON AMMISSIBILE
508886 CAVENAGO DI BRIANZA 1 AMMESSO
509155 ISEO 1 NON AMMISSIBILE
509157 PARABIAGO 1 NON AMMISSIBILE

509417
UNIONE DEI COMUNI 

LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS"
2 AMMESSO

509476 ALBOSAGGIA 1 AMMESSO
509529 SPIRANO 2 AMMESSO
509557 MOTTA VISCONTI 1 NON AMMISSIBILE
510084 TORRE D'ISOLA 2 NON AMMISSIBILE
510106 TRAVACO' SICCOMARIO 2 NON AMMISSIBILE
510131 CERTOSA DI PAVIA 6 AMMESSO
510334 SCANDOLARA RAVARA 1 AMMESSO
510423 PALAZZO PIGNANO 1 NON AMMISSIBILE
511031 AMBIVERE 1 AMMESSO

——— • ———
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ALLEGATO B - GRADUATORIA DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE AMMESSE

RICHIEDENTE
AGEVOLAZIONE 

RICHIESTA (€)
 AGEVOLAZIONE AMMISSIBILE 

(€) 
 AGEVOLAZIONE ASSEGNATA 

 TOTALE 
PUNTI 

509417
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE 
FLUMINIS" 1.043.000,00                      1.038.625,73                                1.038.625,73                                81,28       

505352 GORNO 800.314,70                         795.434,35                                   795.434,35                                   76,13       
483886 CASTIGLIONE OLONA 3.908.304,72                      3.688.012,35                                3.688.012,35                                75,37       
484678 LURAGO D'ERBA 994.000,00                         970.004,16                                   970.004,16                                   68,18       
511031 AMBIVERE 811.391,39                         797.739,17                                   797.739,17                                   68,07       
476116 BARLASSINA 1.407.626,53                      1.407.626,53                                1.407.626,53                                66,33       
483771 RONCADELLE 1.131.319,70                      1.109.677,80                                1.109.677,80                                66,25       
506811 VILLANUOVA SUL CLISI 894.505,76                         798.772,25                                   798.772,25                                   65,11       
494778 VOLTA MANTOVANA 2.226.876,11                      2.226.841,11                                680.702,93                                   62,17       
480407 ISORELLA 1.117.653,56                      1.040.144,73                                -                                                 59,92       
508886 CAVENAGO DI BRIANZA 3.033.154,58                      3.033.154,59                                -                                                 59,62       
509476 ALBOSAGGIA 1.075.821,75                      1.075.821,76                                -                                                 54,63       
509529 SPIRANO 1.687.000,00                      1.666.038,41                                -                                                 48,00       
510334 SCANDOLARA RAVARA 977.339,83                         956.742,01                                   -                                                 47,20       
484071 TREZZANO SUL NAVIGLIO 1.967.000,00                      1.967.000,00                                -                                                 39,35       
510131 CERTOSA DI PAVIA 1.637.388,51                      1.637.387,62                                -                                                 33,89       
505446 VEDANO AL LAMBRO 3.429.834,68                      3.217.650,00                                -                                                 33,29       

28.142.531,82                   27.426.672,57                             11.286.595,27                             TOTALE

——— • ———
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ALLEGATO C - AGEVOLAZIONE ASSEGNATA RIPARTITA PER EDIFICIO 

ID Pratica Proponente Indirizzo edificio 
Destinazione d'uso 
dell'edificio (DPR 

412/93)

Agevolazione 
assegnata (€)

509417
UNIONE DEI COMUNI 
LOMBARDA "TERRAE 
FLUMINIS"

Gussola, Via Gramsci Antonio n.17
E.6(2) 383.733,81€             

509417
UNIONE DEI COMUNI 
LOMBARDA "TERRAE 
FLUMINIS"

Gussola, Via Mazzini Giuseppe 
n.49/B

E.6(2) 654.891,92€             
505352 GORNO Via Madonna 2 E.4(2) 795.434,35€             
483886 CASTIGLIONE OLONA Via Cortina d'Ampezzo 216 E.7 1.447.272,31€          
483886 CASTIGLIONE OLONA Via Boccaccio 23 E.7 1.289.491,25€          
483886 CASTIGLIONE OLONA Via De Gasperi 8 E.6(2) 951.248,79€             
484678 LURAGO D'ERBA Via Roma 56 E.2 970.004,16€             

511031 AMBIVERE Via Cesare Battisti 5 E.4(2) 797.739,17€             
476116 BARLASSINA largo Diaz 5 E.4(2) 112.298,12€             
476116 BARLASSINA via Cristoforo Colombo 32 E.7 1.008.989,27€          
476116 BARLASSINA via Tiziano Vecellio 1 E.6(2) 286.339,14€             
483771 RONCADELLE via Giuseppe Di Vittorio 32-34 E.6(2) 1.109.677,80€          
506811 VILLANUOVA SUL CLISI viale XXIV Maggio n. 9 E.7 798.772,25€             
494778 VOLTA MANTOVANA Via Guglielmo Marconi 18/A E.7 680.702,93€             

TOTALE 11.286.595,27€        


