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IN QUESTO NUMERO

 Un nuovo Progetto di Enea sosterrà regioni ed enti locali
nell’utilizzo dei fondi UE destinati a politiche su energia e
ambiente
 Contributi a eventi di rilievo regionale, ai sensi della Legge
regionale lombarda n. 50/1986, anno 2018
 Bando anno 2018 per la promozione di interventi di
valorizzazione di aree archeologiche, siti iscritti o candidati alla
lista UNESCO e itinerari culturali in Lombardia – artt. 17, 18 e
20 l.r. 25/2016
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un’azione di sistema, che nonostante
abbiano un carattere generale, possano
essere adattati alle singole esigenze e
quindi diversificati ottenendo in questo
modo un rafforzamento duraturo delle
strutture burocratico-amministrative delle
regioni e degli enti locali.

Un nuovo Progetto di Enea sosterrà
regioni ed enti locali nell’utilizzo dei
fondi UE destinati a politiche su energia
e ambiente

Enea ha attivato un importante servizio di
supporto alle amministrazioni locali
interessate all’utilizzo delle risorse europee
e nazionali afferenti i settori dell’energia e
dell’ambiente, con la finalità di rafforzare
le competenze tecniche di Regioni,
Comuni e Province nei settori strategici
energetico-ambientali.

Verrà operato un supporto a livello
nazionale sull’intero territorio, con questo
progetto coordinato da Enea, utilizzando
prodotti e servizi che verranno resi
disponibili e resi noti a tutte le
amministrazioni sia regionali che locali,
attraverso 47 attività riferite a specifici
ambiti tematici e 4 attività trasversali per la
comunicazione, il coordinamento e la
diffusione
dei
risultati.
Particolare
attenzione sarà rivolta dal Progetto alle
Regioni meno sviluppate e agli enti in
transizione.

Si tratta di un vero e proprio canale diretto
con
la
Pubblica
Amministrazione
attraverso l’utilizzo di strumenti operativi,
partendo da un help desk per qualsiasi
quesito di carattere normativo e per
ottenere indicazioni tecniche in materia di
sostenibilità, efficienza e programmazione
energetica, oltre ad un’ampia gamma di
servizi e prodotti in diversi settori chiave
come la programmazione energetica
regionale, la sicurezza sismica, la
certificazione ambientale degli edifici
pubblici,
smart
city
e
pubblica
illuminazione intelligente, impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili,
efficienza energetica per le piccole e medie
imprese, economia circolare e simbiosi
industriale, smartgrid elettriche. I servizi
offerti sono l’affiancamento tecnico, la
realizzazione di interventi, azioni pilota,
formazione mentre i prodotti messi a
disposizione consistono in software,
rapporti tecnici e linee guida.

Contributi a eventi di rilievo regionale, ai
sensi della Legge regionale lombarda n.
50/1986, anno 2018

E’ stata approvata la delibera di apertura
del bando 2018 per la concessione di
contributi ordinari a soggetti non profit che
promuovono iniziative e manifestazioni di
rilievo regionale.
La Regione Lombardia concede contributi
a enti, istituzioni, associazioni, comitati
che intendono promuovere iniziative e
manifestazioni di rilievo regionale, anche a
carattere internazionale, ai sensi della L.R.
n. 50 del 12 settembre 1986, delle linee
guida e delle relative modalità attuative.

Si tratta di un servizio gratuito e realizzato
all’interno del progetto “Energia e
Sostenibilità
per
la
Pubblica
Amministrazione” della stessa Enea, che
trae finanziamento dal Programma
Operativo Nazionale Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020, gestito
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale
con un budget di 9,6 milioni di euro per i
prossimi cinque anni.

Le iniziative oggetto della domanda di
contributo devono essere coerenti con
l'attività
istituzionale
della
Giunta
Regionale, e devono svolgersi sul territorio
regionale
oppure
contribuire
alla
valorizzazione
dell'identità
della
Lombardia
attraverso
un'efficace
promozione dell'immagine regionale a

Lo scopo del Progetto è quello di offrire
strumenti di policy e attuazione, attraversi
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• per le quali è già stato richiesto il
patronato o il patrocinio regionale alla data
di presentazione della domanda;

livello nazionale e/o internazionale.
È possibile presentare domanda di
contributo per iniziative e manifestazioni
di rilievo regionale che attengano alle
finalità di cui alla legge regionale 50/86 ed
alle Linee guida approvate con d.g.r. del 28
novembre 2016 n. 5864, e che non abbiano
scopo di lucro.

• che possiedono un effettivo rilievo
regionale in ragione della risonanza e
reputazione legata ad aspetti storici, di
tradizione e di prestigio o in virtù
dell’interesse e del coinvolgimento di più
comunità locali; se le iniziative sono
realizzate fuori dalla Lombardia, devono
contribuire alla valorizzazione dell’identità
della regione ed apportare anche
un’efficace promozione dell’immagine
della stessa in campo nazionale e/o
internazionale;

Sono ammesse alla valutazione solo le
richieste:
- relative ad iniziative per le quali è stato
già richiesto il patronato o il patrocinio
regionale;
- il cui costo complessivo non superi i
200.000 euro;

• che apportano un contributo scientifico,
culturale, sociale o informativo nel ambito
ed a vantaggio dello sviluppo del territorio
e della popolazione lombarda, delle
competenze, della programmazione delle
funzioni regionali ed essere coerenti e
sinergiche con l’attività istituzionale della
Giunta Regionale.

- relative ad iniziative che si realizzino
completamente nel corso dell'anno solare.
Possono partecipare al bando i soggetti
non profit che promuovono iniziative e
manifestazioni di rilievo regionale per le
quali è stato richiesto il patronato o il
patrocinio regionale.

La domanda può essere inoltrata
esclusivamente in modalità telematica
mediante il Servizio SiAge.

Possono chiedere il contributo i soggetti
pubblici e i soggetti di natura associativa
che non perseguono fini di lucro (enti,
istituzioni, associazioni, cooperative sociali,
comitati e altri soggetti assimilabili previsti
dalla legge) e non promuovono alcuna
forma di discriminazione.

La domanda di concessione del contributo,
pena la sua irricevibilità deve pervenire a
Regione Lombardia per le attività riferite
all’anno 2018.
La domanda di contributo deve pervenire
prima dello svolgimento dell’iniziativa e
precisamente:

I soggetti sopra citati devono dimostrare di
avere sede legale in Lombardia e di operare
prevalentemente sul territorio regionale,
oppure, pur avendo sede legale fuori dal
territorio lombardo, devono proporre
un’iniziativa
che
contribuisca
alla
valorizzazione
dell’identità
della
Lombardia ed apporti anche un’efficace
promozione
dell’immagine
della
Lombardia in campo nazionale e/o
internazionali.

- entro il 31 maggio, per le iniziative che
iniziano nei mesi di luglio, agosto e
settembre;
- entro il 31 agosto, per le iniziative che
iniziano nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre.
Farà fede esclusivamente la data di invio al
protocollo registrata dalla procedura online.

La dotazione del bando è pari a euro
402.895,58, ed è così ripartita: per le
associazioni uno stanziamento pari a euro
332.985,58, mentre per gli enti pubblici
uno stanziamento pari a euro 69.910,00.

Per maggiori informazioni o chiarimenti
scrivere alla casella di posta elettronica:
presidenza.relazioni@regione.lombardia.it.
Per assistenza tecnica all'utilizzo del
servizio online per la compilazione della

È possibile presentare domanda di
contributo per iniziative e manifestazioni:
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domanda sulla piattaforma SiAge Sistema
Agevolazioni, scrivere a:

-Realizzazione di strutture stabili al
servizio della valorizzazione, gestione e
fruizione dei siti UNESCO.

siage@regione.lombardia.it
E’ possibile anche contattare il numero
verde 800.131.151 attivo dal lunedì al
sabato (escluso festivi) dalle ore 8:00 alle
ore 20:00, mentre l'assistenza tecnica è
disponibile dal lunedì al venerdì (escluso
festivi) dalle ore 8:30 alle ore 17:00.

-Interventi di ricerca e valorizzazione per il
miglioramento
della
fruizione
del
patrimonio culturale afferente agli itinerari.

Bando anno 2018 per la promozione di
interventi di valorizzazione di aree
archeologiche, siti iscritti o candidati alla
lista UNESCO e itinerari culturali in
Lombardia – artt. 17, 18 e 20 l.r. 25/2016

- Realizzazione e installazione nei siti (o
nelle loro immediate vicinanze) di supporti
informativi (ad es. pannelli esplicativi,
postazioni
multimediali,
segnaletica),
finalizzati
al
miglioramento
della
conoscenza e accessibilità culturale
dell’area o del bene oggetto dell’intervento.

-Miglioramento dell’accessibilità (fisica,
sensoriale
e
cognitiva)
ai
beni,
eliminazione delle barriere di accesso agli
spazi e alle risorse culturali, promozione
dell’accessibilità in autonomia delle
persone con disabilità.

I progetti sono ammissibili solo se relativi a
beni culturali compresi all’interno di Siti
UNESCO, aree/parchi archeologici o
all’interno di itinerari culturali di cui sia
garantita la pubblica fruizione.

Regione Lombardia intende sostenere per
l’anno 2018 progetti di conoscenza,
protezione, riqualificazione, valorizzazione
e miglioramento dell’accessibilità del
patrimonio archeologico, degli itinerari
culturali storicamente documentati e dei
siti UNESCO lombardi, sia i siti già
riconosciuti ed inclusi nella World
Heritage List sia i siti per cui sia in corso la
candidatura.

I progetti ammessi al finanziamento
dovranno essere avviati nel corso dell’anno
2018.
La selezione dei progetti avverrà mediante
una procedura di tipo valutativo sulla base
di specifici criteri per la cui consultazione
si rimanda agli allegati del bando.

In coerenza con le finalità previste dalla
legge
e
con
gli
obiettivi
della
programmazione
regionale
saranno
finanziati
progetti
integrati
di
valorizzazione che prevedano una o più
delle seguenti tipologie:

La dotazione finanziaria complessiva è
pari a euro 1.500.000
ll costo complessivo del progetto dovrà
essere compreso tra 15.000 e 200.000 euro;
il contributo potrà risultare inferiore alla
cifra richiesta e comunque non potrà essere
superiore al 70% dell’ammontare delle
spese ammissibili; il contributo massimo
erogabile non potrà superare i 150.000
euro.

-Manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, relativi a beni
immobili e/o complessi architettonici di
interesse culturale, destinati ad uso
pubblico con finalità culturali.
-Interventi di restauro, risanamento
conservativo, ricerca, scavo e indagine in
ambito archeologico.

Le domande di partecipazione al bando
dovranno essere presentate esclusivamente
in forma telematica, per mezzo del Sistema
Informativo
Si.Age
raggiungibile
all’indirizzo
www.siage.regione.lombardia.it.

-Realizzazione di strutture stabili al
servizio della valorizzazione, gestione e
fruizione dei siti archeologici.
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La procedura on line sarà disponibile
(salvo eventuali modifiche di data che
saranno tempestivamente comunicate
attraverso il Portale di Regione Lombardia
e la stessa procedura Si.Age) a partire dalle
ore 10.00 di giovedì 22 marzo 2018, e fino
alle ore 12.00 di martedì 15 maggio 2018.
Per informazioni riferite al bando:
Unità operativa Valorizzazione siti
UNESCO, patrimonio archeologico e
itinerari turistico-culturali
Monica Abbiati, tel. 02 6765 3712; Jacopo
Mele, tel. 02 6765 3374; Simona Longo,
tel. 0267652606; oppure via mail
legge25sitiunesco@regione.lombardia.it
Per informazioni sulla procedura Si.Age:
N°
verde
800131151
o
e-mail:
siage@regione.lombardia.it.
Le iniziative di comunicazione e l’utilizzo
del marchio di Regione Lombardia sui
materiali promozionali dei progetti
finanziati devono essere concordati con
l'Unità operativa Valorizzazione del
patrimonio e degli istituti culturali
scrivendo
a
comunicazione_culture@regione.lombardi
a.ite
legge25sitiunesco@regione.lombardia.it.
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