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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 

Premesso che 

 

- i cambiamenti climatici costituiscono una delle maggiori sfide che l’umanità deve affrontare 

negli ambiti dello sviluppo sostenibile, della salute e dell’economia mondiale e che tali 

cambiamenti richiedono una risposta urgente, responsabile e globale, che poggi sulla solidarietà 

della comunità internazionale; 

- l’impegno assunto dall’UE nella Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(COP18) di Doha del dicembre 2012 è coerente con i contenuti del “Pacchetto per il clima e 

l’energia 2020” adottato nel 2007 e contenente una serie di norme vincolanti volte a garantire 

che entro il 2020 l’UE raggiunga i suoi obiettivi in materia di clima ed energia: taglio del 20 per 

cento delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990), 20 per cento del 

fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili e miglioramento del 20 per cento 

dell’efficienza energetica; 

- nella “Strategia Europea di Adattamento ai Cambiamenti  Climatici”, adottata dalla 

Commissione europea nell’aprile 2013, si è evidenziato come le misure di adattamento debbano 

essere prese a tutti i livelli, con interventi locali, regionali e nazionali e si è indicato quale 

principale obiettivo della strategia quello di “contribuire a rendere l’Europa più resiliente ai 

cambiamenti climatici” attraverso “una migliore preparazione e capacità di reazione agli 

impatti dei cambiamenti climatici a livello locale, regionale, nazionale e unionale, puntando 

sullo sviluppo di un approccio coerente e un migliore coordinamento”; 

- nell’ottobre 2014 l’Unione Europea ha adottato il Quadro per il clima e l’energia 2030 (“2030 

climate and energy goals for a competitive, secure and low-carbon EU economy”) con il quale 

si è impegnata a raggiungere entro il 2030 i seguenti obiettivi: riduzione almeno del 40 per 

cento delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990), una quota almeno del 27 

per cento di energia rinnovabile, un miglioramento almeno del 27 per cento dell’efficienza 

energetica. 

 

Visto che 

 

- a dicembre 2019 l’Unione Europea ha individuato la neutralità climatica, ossia l’azzeramento 

delle emissioni nette di gas a effetto serra con conseguente impatto climatico pari a zero, tra gli 

obiettivi da raggiungere entro il 2050; 

- il tema della neutralità climatica al 2050 è stato affrontato dalla Commissione EU già alla fine di 

novembre 2018 con la Comunicazione COM(2018)773 final: “un pianeta pulito per tutti – 

visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e 

climatica neutra” nella quale sono indicati 7 ambiti strategici tra cui l’efficienza energetica e la 

diffusione di energie rinnovabili. 

 

Considerato che 
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- il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 

sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che modifica le direttive 

(CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 

94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e 

che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede, 

tra l’altro, anche la strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale 

di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati; 

- nella COM/2019/640 “il Green Deal europeo – Trasformare l’economia dell’UE e per un 

futuro sostenibile” tra gli obiettivi individuati vi è la costruzione e ristrutturazione degli edifici 

in modo efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, anche grazie a forme di 

finanziamento innovative, e la promozione di investimenti nell’efficienza energetica; 

- il Parlamento europeo in data 13 novembre 2018 ha approvato tre dossier legislativi del 

pacchetto “Energia pulita”, confermando l’accordo del Consiglio dei ministri UE su efficienza 

energetica, energie rinnovabili e governance dell’Unione dell’energia. L’accordo prevede nuovi 

obiettivi di riduzione dei gas climalteranti, efficienza energetica e uso di fonti rinnovabili e 

stabilisce inoltre che ogni Stato membro dovrà preparare, entro il 31 dicembre 2019, un “piano 

nazionale integrato per l’energia e il clima” di durata decennale con obiettivi, contributi, 

politiche e misure nazionali. 

 

Visto 

 

- il Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC), pubblicato a gennaio del 2020 

che prevede, tra i suoi principali obiettivi il raggiungimento di una percentuale di copertura dei 

consumi mediante le energie rinnovabili pari al 30 per cento al 2030, la riduzione complessiva 

dei gas a effetto serra pari al 40% rispetto al 1990 e la riduzione dei consumi energetici pari al 

43% rispetto allo scenario 2007 richiede un importante impegno sul fronte dell’efficientamento 

energetico essendo previsti risparmi cumulati con politiche attive di circa 51 Mtep nel periodo 

2021-2030; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020 “Attribuzione ai comuni dei  contributi 

per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile per l'anno 2020” con il quale, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della 

Legge di Bilancio per il 2020, sono assegnati contributi per la realizzazione di investimenti 

destinati ad opere pubbliche, in materia di: Efficientamento e Sviluppo territoriale sostenibile, 

ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e 

la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche; 

- il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” che, nella prospettiva di una ripresa economica nel segno della sostenibilità e degli 

obiettivi comunitari di efficientamento energetico, individua azioni mirate rivolte sia a soggetti 

privati che a Enti pubblici (Istituti autonomi case popolari e simili) ed in particolare: 

- misure a sostegno dei titoli di efficienza energetica – altrimenti detti: Certificati Bianchi; 
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- incentivi per l’efficientamento energetico – il cosiddetto Superbonus che prevede 

l’estensione al 110% della detrazione fiscale – laddove si raggiunga il miglioramento di 

almeno due classi energetiche; 

- incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici e l'installazione contestuale o 

successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici; 

- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, 

- più in generale il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48  di “Attuazione della direttiva (UE) 

2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 

2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 

energetica” che prevede il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico attraverso 

regimi obbligatori di efficienza energetica e che porta ad un incremento del Piano di 

Informazione e formazione per l’efficienza energetica. 

 

Considerato inoltre che 

 

- il cambiamento climatico è un fenomeno globale che ha rilevanti costi sociali, in quanto impatta 

su molti settori, ambientali, economici e sociali e può generare anche grandi opportunità e può 

rappresentare un fattore di competitività, in termini di sviluppo sostenibile, di evoluzione 

tecnologica, di creazione di nuove economie e mercati; 

- il raggiungimento di obiettivi di riduzione degli impatti dovuti al cambiamento climatico è 

particolarmente sfidante per Regione Lombardia anche in considerazione della sua vulnerabilità 

dovuta alle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche dell’intero bacino padano che 

condizionano anche la formazione e l’accumulo degli inquinanti e non agevolano il risanamento 

della qualità dell’aria; 

- negli ultimi decenni l'alterazione del regime pluviometrico in termini di distribuzione, durata e 

intensità delle precipitazioni liquide e nevose, in concomitanza con l'incremento complessivo 

delle temperature e la maggiore frequenza degli eventi climatici estremi, hanno avuto 

conseguenze rilevanti sulle risorse idriche regionali; 

- Regione Lombardia, consapevole della necessità di affrontare la sfida dell’adattamento ai 

cambiamenti climatici in modo integrato, è intervenuta con politiche legislative e 

amministrative di ampio respiro, in linea con gli indirizzi e gli obiettivi individuati dalla 

Commissione Europea e in fase attuativa da parte del Governo nazionale, e con gli obblighi 

internazionali; 

- l’impegno di Regione Lombardia nel contrasto al cambiamento climatico richiede l’impiego di 

sempre maggiori risorse, anche finalizzate a una efficace integrazione tra le pianificazioni 

regionali e, tra queste, gli indirizzi e le misure di ordine nazionale, che portino all’attuazione di 

misure concrete; 

- l'adattamento ai cambiamenti climatici non può che essere affrontato in uno sforzo comune, in 

una governance multilivello - orizzontale e verticale- che non può prescindere per Regione 

Lombardia dal coinvolgimento del livello locale. 

 

Rilevato che 
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- in data 4 maggio 2020, per fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza causata 

dal Covid-19, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 9 “Interventi per la 

ripresa economica” con cui sono state stanziate risorse per 3 miliardi di euro destinate alle 

misure finalizzate al rilancio dell’attività delle imprese e alla realizzazione di interventi a 

vantaggio delle comunità locali; 

- le misure destinate agli enti locali hanno la finalità di finanziare una o più opere pubbliche per 

ogni comune lombardo, per le Province e per la Città Metropolitana, a condizione che non siano 

già integralmente finanziate da altri soggetti; 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della l.r. 9/2020 agli investimenti pubblici per gli enti locali 

sono destinate risorse per 400.000.000 euro, suddivise negli anni 2020 e 2021, e così ripartite: 

- 51.350.000 euro alle Province e alla Città Metropolitana per la realizzazione di opere 

connesse alla viabilità, strade e all’edilizia scolastica; 

- 348.650.000 euro ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche in materia di sviluppo 

territoriale sostenibile, mobilità sostenibile, interventi per l'adeguamento e la messa in 

sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle 

barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la 

riqualificazione urbana, efficientamento energetico, illuminazione pubblica, risparmio 

energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, installazione 

di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- gli investimenti di cui al punto sopra, se legati all’efficientamento energetico, rappresentano non 

solo un’importante iniezione di liquidità nel sistema economico lombardo oggi fortemente 

stressato a seguito delle misure di contrasto al COVID19, ma anche un poderoso volano di 

sviluppo funzionale a comprimere sia spese di parte corrente nonché, in coerenza con le 

strategie di medio e lungo periodo adottate da Regione Lombardia nella lotta ai cambiamenti 

climatici, le emissioni climalteranti. 

 

Considerato che 

 

- il Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell’ambiente”, nell’ambito delle azioni regionali in tema di Qualità 

dell’aria e riduzione dell’inquinamento, e alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle 

fonti energetiche”, relativamente alla fonti energetiche, ha stabilito che Regione Lombardia si 

impegnerà per prevedere, nel settore energetico, strategie coordinate di azione per la riduzione 

dei consumi energetici da fonti fossili, l’incremento dell’efficienza energetica e delle produzioni 

da fonti energetiche rinnovabili, anche al fine della mitigazione dei cambiamenti climatici e il 

conseguimento degli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti assunti da Regione Lombardia; 

- Regione Lombardia ha attivato, fin dal 2018, l’Osservatorio regionale per l’economia circolare e 

la transazione energetica i cui elementi cardine sono la decarbonizzazione, l’incremento 

dell’efficienza energetica, l’incremento del contributo delle fonti rinnovabili, l’evoluzione verso 

modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;  

- l’osservatorio, che comprende varie realtà da associazioni economiche e di categoria ai 

sindacati, dagli atenei agli enti regionali attivi sui temi interessati, dalle associazioni 

ambientaliste agli enti per la gestione dei servizi, nel voler essere la sede di condivisione 

operativa e messa a sistema di contributi propositivi di molteplici attori sia pubblici che privati, 
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ha individuato una serie di tavoli tematici tra cui l’efficienza energetica e le fonti energetiche 

rinnovabili. 

 

 

Rilevato che 

 

- in tale contesto risulta di particolare interesse il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), 

società per azioni il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 “Attuazione della 

direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” e del 

D.P.C.M. 11 maggio 2004 “Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e 

della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”; 

- preso atto del ruolo di rilievo assunto dal GSE, rivolto, tra l’altro, alla gestione, promozione e 

incentivazione dell’energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica da cogenerazione in Italia, 

che esercita secondo gli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Vista 

 

la legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, 

nonché in materia di energia”, che all’articolo 27, comma 1, stabilisce che, per lo svolgimento dei 

servizi specialistici in campo energetico, le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” possono rivolgersi, nell’ambito delle risorse 

disponibili, al GSE e, sempre tramite il GSE, alle Società da esso controllate. 

  

Rilevato inoltre che il GSE 

 

- accompagna la Pubblica Amministrazione nell'incrementare la propria efficienza energetica a 

partire da un ampio ventaglio di incentivi e servizi dedicati; 

- è componente dell’Osservatorio regionale per la transizione energetica e dei relativi tavoli 

tematici fin dall’inizio ed è membro attivo dei lavori in corso; 

- fornisce supporto a tutti i soggetti pubblici per: 

- identificare le opportunità per riqualificare energeticamente il proprio patrimonio 

immobiliare e ridurre i consumi dei servizi ad alto contenuto di energia, come illuminazione 

e trasporti pubblici; 

- scegliere gli strumenti di incentivo più appropriati ai propri progetti e valutarne la 

compatibilità con altre risorse finanziarie; 

- conciliare le proprie procedure amministrative per la realizzazione dei progetti con le 

modalità previste per la richiesta di incentivi. 

 

Preso atto 

 

che in data 10 giugno 2020 la VI Commissione consiliare “Ambiente e protezione civile” ha 

incontrato in audizione il GSE per l’illustrazione di un progetto per incentivare l’utilizzo di 
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tecnologie energeticamente efficienti su tutto il patrimonio pubblico con particolare attenzione alla 

rete delle infrastrutture sanitarie lombarde, che più di altre necessitano di maggiore energia e 

produce costi rilevanti per la gestione ordinaria delle strutture stesse. 

 

Impegna il Presidente e la Giunta regionale  

 

- a promuovere il progetto di efficientamento energetico presentato dal GSE alla VI Commissione 

consiliare, attivando le competenti Direzioni Generali al fine di razionalizzare la spesa 

energetica delle infrastrutture sanitarie, anche valutando il coinvolgimento di Energy Service 

Companies e comunque individuando strumenti contrattuali innovativi, come il partenariato 

pubblico-privato, per la gestione delle progettualità di efficientamento energetico; 

- a potenziare con il supporto di GSE le linee di finanziamento per investimenti su tutto il 

patrimonio immobiliare pubblico grazie all’integrazione ottimale delle risorse proprie, nazionali 

o comunitarie in disponibilità delle Regioni con gli incentivi per efficienza energetica e fonti 

rinnovabili, anche mediante l’avvio di programmi di riqualificazione energetica settoriali di 

rilievo per il territorio (PA, settori industriali, privato, etc.); 

- ad attingere al supporto di GSE nell’implementazione del PNIEC nella pianificazione 

territoriale; 

- a concordare con GSE misure di promozione dell’autoconsumo; 

- a sviluppare un accordo con GSE per lo scambio dati riferiti agli impianti di produzione elettrica 

da fonti energetiche rinnovabili che permetta di disporre di un catasto regionale completo e 

dinamico, indispensabile per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi energetici; 

- a diffondere, anche attraverso una specifica campagna informativa, la conoscenza delle 

funzioni e delle opportunità offerte dal Punto energia e clima per i Comuni istituito da Regione 

con ENEA e in collaborazione con GSE, nel ricevere assistenza concreta per progettare e 

accedere ai finanziamenti per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico 

locale e l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di finanziare 

progettualità di efficientamento energetico; 

- a intensificare la formazione rivolta a tecnici e amministratori per far conoscere e 

comprendere appieno le opportunità derivanti dall'efficientamento energetico e dagli incentivi 

attualmente esistenti in materia energetica; 

- a promuovere, grazie alle risorse messe a disposizione dalla l.r. 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi 

per la ripresa economica”, in aggiunta alle disponibilità di bilancio già previste, specifici bandi al 

fine di mettere a disposizione delle Amministrazioni comunali ulteriori risorse economiche per la 

progettazione e realizzazione di interventi funzionali all’efficientamento energetico e 

all’installazione di impianti FER negli edifici pubblici, anche favorendo strumenti contrattuali 

innovativi di gestione delle progettualità, quali il partenariato pubblico-privato; 

- a promuovere iniziative di comunicazione ed educazione ambientale per accrescere la 

consapevolezza della società civile e orientarla verso comportamenti e modelli di consumo 

sostenibili, in stretta collaborazione con il sistema scolastico regionale, con i soggetti educativi 

non formali e i soggetti del mondo della comunicazione; 

- a promuovere, in particolare, iniziative a favore degli Enti locali per la progettazione e 

realizzazione di interventi funzionali all’efficientamento energetico degli impianti di 

illuminazione pubblica e degli edifici e infrastrutture pubbliche nelle aree montane e nelle aree 
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interne lombarde, favorendo altresì lo sviluppo di sperimentazioni per la creazione di comunità 

locali di energia. 


