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ALLEGATO A

TITOLO

Nuova misura di incentivazione a favore della diffusione dei sistemi di
accumulo. Bando 2019-2020.

FINALITÀ

Aumentare l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili per diminuire le emissioni di gas serra derivanti dalla
produzione di energia da combustibili fossili.

R.A. DEL PRS XI LGS.

RA 223 Diffusione dei sistemi di accumulo a favore dell’autoconsumo
dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici.

SOGGETTI BENEFICIARI

Privati cittadini residenti in Lombardia.

DOTAZIONE FINANZIARIA

3.438.241,95 euro elevabili a 4.460.000,00
dell’assestamento al bilancio regionale.

euro

a

seguito

FONTE DI FINANZIAMENTO Risorse regionali.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ
DELL’AGEVOLAZIONE

INTERVENTI AMMISSIBILI

Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese dell’intervento, IVA
compresa, fino ad un massimo di 3.000 euro per ciascun intervento
ammesso.
Acquisto ed installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici, con esclusione degli impianti
incentivati con il 1° Conto Energia in scambio sul posto.
Sono escluse le spese relative all’acquisto e all’installazione
dell’impianto fotovoltaico, le spese per gli interventi edilizi, le spese di
consulenza.
Sono ammissibili le spese, entro i limiti che saranno definiti dal Bando,
per:
• costo d’acquisto e d’installazione del sistema di accumulo e
dell’eventuale contatore aggiuntivo per la misura dell’energia
scambiata dal sistema di accumulo, se richiesto dalla norma CEI
0-21.

SPESE AMMISSIBILI

• IVA.
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018.
Le fatture dovranno essere dettagliate per voci di costo.
TIPOLOGIA DELLA
PROCEDURA

Procedura valutativa a sportello con finestra temporale, con accesso
all’istruttoria in ordine cronologico fino ad esaurimento risorse.
Sono previste due fasi temporali: la prima dedicata ai sistemi di
accumulo già installati e la seconda per quelli non ancora acquistati o
installati.
Il contributo è assegnato attraverso una formula di calcolo in base al
costo dell’accumulo e alle caratteristiche tecniche indicate nel Bando.
I sistemi di accumulo dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

ISTRUTTORIA E
VALUTAZIONE

•

sistemi di accumulo connessi a impianti fotovoltaici dotati di
generatore di potenza nominale fino a 20 kW;

•

sistemi di accumulo collegati secondo gli schemi di connessione
previsti dalla norma CEI 0-21;

•

sistemi di accumulo realizzati con tecnologia elettrochimica (es. Pb
acido, ioni di Litio).

Le installazioni dei sistemi di accumulo dovranno essere eseguite in
conformità alle norme di sicurezza vigenti.
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Alla domanda, inviata tramite piattaforma informatica, devono essere
allegati:
-

preventivo/fattura per l’acquisto e l’installazione del sistema di
accumulo;
scheda tecnica del sistema di accumulo.

-

Altra documentazione sarà specificata nel dispositivo di attuazione
dell’iniziativa.
Il contributo è assegnato a seguito dell’istruttoria di ammissibilità entro
60 giorni dall’invio della domanda in Bandi online.
La rendicontazione deve pervenire online entro e non oltre sei mesi
dall’assegnazione del contributo.
Per l’erogazione del contributo devono essere allegate le fatture e le
quietanze di pagamento delle spese sostenute per l’acquisto e
l’installazione del sistema di accumulo.
MODALITÀ DI
EROGAZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE

Sono richiesti inoltre:
•

Regolamento di esercizio dell’impianto fotovoltaico, stipulato
con il distributore di energia elettrica;

•

Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte rilasciata
dall’installatore.

A seguito del controllo della rendicontazione, entro 60 giorni dalla
richiesta, l’istruttoria di valutazione è chiusa con un provvedimento di
erogazione o revoca del contributo assegnato.

