
1 
 

 

                                                                                                                 

 

Alla Spett.le attenzione dei Sindaci  

dei Comuni della Regione Lombardia 

 

Milano 8 giugno 2020 

 

Gentile Sindaco, 

condividiamo una fase complessa di gestione delle diversificate, intense ed urgenti richieste del 

territorio che fanno seguito agli effetti dell’emergenza sanitaria ancora in corso. 

Regione Lombardia, come noto, è intervenuta con la Legge 9 del 4/5/2020, stanziando 3 miliardi di 

euro per la ripresa economica e destinando 400 milioni di euro agli Enti Locali, allo scopo di attivare 

investimenti rapidi da effettuarsi nel biennio 2020-2021 in diversi settori per lo sviluppo sostenibile dei 

territori.  

In linea con le priorità del Programma Regionale di Sviluppo, che vede la graduale transizione ad una 

economia a basse emissioni di carbonio tra le priorità di governo nonché fattore di sviluppo dei 

territori, rinnovata competitività per le imprese e per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la legge 

regionale per la ripresa economica individua una linea specifica di interventi per gli Enti Locali riferita 

al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché 

all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

La Direzione regionale Ambiente e Clima ha ritenuto di attivare una importante iniziativa di supporto 

ai Comuni per l’accesso ai fondi regionali riservati agli Enti Locali della LR 9/2020, che impone rapidità 

di pianificazione e attuazione di tali specifici interventi; intende farlo avviando il Punto Energia e Clima 

per i Comuni (PECC), una sorta di sportello operativo nato da un accordo tra Regione Lombardia ed 

ENEA proprio per promuovere e supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare 

pubblico locale e l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili,  in stretta collaborazione con 

il GSE (Gestore dei servizi energetici) e l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).  

Il supporto di Anci Lombardia si configura non solo come facilitatore e sostenitore dell’accordo per la 

realizzazione del PECC, ma anche come supporto operativo alle amministrazioni comunali alla 

presentazione di progetti che rispondano agli obiettivi della LR 9/2020 in merito alla riqualificazione 

energetica del patrimonio immobiliare pubblico locale. La partecipazione diretta dell’Associazione al 

lavoro il coordinamento e attuazione delle disposizioni dei fondi regionali per la ripresa economica, 

offre quindi ai Comuni la possibilità di esprimere le proprie progettualità. 
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Tutti i Comuni della Lombardia, con quattro tempestivi appuntamenti verranno coinvolti nel primo di 

una serie di webinar destinati a fornire ai Comuni indicazioni sulle regole di utilizzo dei fondi, su indirizzi 

per la scelta degli interventi e delle procedure più idonee, sugli strumenti esistenti di diagnosi e 

valutazione dei benefici energetici possibili, sull’utilizzo degli strumenti nazionali per gli acquisti in rete, 

sul cofinanziamento - previsto dalla legge regionale - con gli incentivi statali. Verranno raccolte 

contestualmente e successivamente le esigenze di chiarimento degli Enti Locali che verranno 

processate e messe a disposizione di tutti i Comuni per rafforzare la loro capacità operativa.  

Il Programma, allegato alla presente, prevede la suddivisione dei Comuni della Lombardia in 4 

raggruppamenti in funzione della popolazione e delle diverse quote di finanziamento previste dalla LR 

9/2020. Di conseguenza ci saranno 4 appuntamenti ravvicinati (11,12,17,18 giugno), uno per ciascun 

raggruppamento, per rispondere alle esigenze di tempestiva programmazione degli interventi. 

La presente nota rappresenta un invito alla partecipazione di questi rilevanti seminari formativi e 

informativi attraverso i referenti che riterrai più idonei, anche allo scopo di costruire una rete di 

professionisti della pubblica amministrazione oltre l’attuazione degli attuali interventi per la ripresa. 

La partecipazione è soggetta all’obbligo di iscrizione, effettuabile attraverso i link in calce alla presente. 

Confidando nell’accoglimento della proposta di partecipazione, si porgono più cordiali saluti. 

 

L’Assessore all’Ambiente e Clima                                                     Il Presidente di ANCI Lombardia 

      RAFFAELE CATTANEO                                                                                 MAURO GUERRA 

___________________________________________________________________________________ 

Allegato: PROGRAMMA SEMINARIO FORMATIVO E INFORMATIVO 

Iscrizioni ai link: 
 
EVENTO 11/06:  
https://gse-event.webex.com/gse-event/onstage/g.php?MTID=e3133ccd0c660a55196749dd12972a1eb 

EVENTO 12/06:   
https://gse-event.webex.com/gse-event/onstage/g.php?MTID=ebd44083e31297e0d5280a591e0411c0a   
 

EVENTO 17/06:  
https://gse-event.webex.com/gse-event/onstage/g.php?MTID=e37068a54dada431c6a9ad9fd8150b118  

EVENTO 18/06:  
https://gse-event.webex.com/gse-event/onstage/g.php?MTID=e0ae99c6ac13c63e527c7bafb1badba80 

  

Sezioni web di Regione Lombardia e ANCI riservate agli enti locali per attuazione LR 9/2020:  

➢ https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione

/direzioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni/interventi-ripresa-

economica 

➢ https://anci.lombardia.it/dettaglio-news/202054137-finanziamenti-legge-regionale-9-4-maggio-

2020-informazioni-per-i-comuni/ 

https://gse-event.webex.com/gse-event/onstage/g.php?MTID=e3133ccd0c660a55196749dd12972a1eb
https://gse-event.webex.com/gse-event/onstage/g.php?MTID=ebd44083e31297e0d5280a591e0411c0a
https://gse-event.webex.com/gse-event/onstage/g.php?MTID=e37068a54dada431c6a9ad9fd8150b118
https://gse-event.webex.com/gse-event/onstage/g.php?MTID=e0ae99c6ac13c63e527c7bafb1badba80
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni/interventi-ripresa-economica
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni/interventi-ripresa-economica
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni/interventi-ripresa-economica
https://anci.lombardia.it/dettaglio-news/202054137-finanziamenti-legge-regionale-9-4-maggio-2020-informazioni-per-i-comuni/
https://anci.lombardia.it/dettaglio-news/202054137-finanziamenti-legge-regionale-9-4-maggio-2020-informazioni-per-i-comuni/

