Verona 24 luglio 2020
Prot. n. 1527/20

AI SOCI CEV
REGIONE LOMBARDIA
LORO SEDI
Gentile Socio
nell’ambito del servizio “SPORTELLO EUROPEO“, con la presente ricordiamo che il 31 luglio 2020 scadrà il
termine per il caricamento sul portale della Regione Lombardia della richiesta di contributo previsto dalla
Legge Regionale n. 9 del 4 maggio 2020 “INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA”, che mette a
disposizione di Comuni e Province Lombarde 400 milioni di euro per il finanziamento di una o più opere
pubbliche.
Prevedendo il bando tempi molto stretti per l’inizio dell’esecuzione dei lavori (31 Ottobre 2020), pena la
revoca del contributo, il Consorzio CEV si rende disponibile, attraverso il nostro servizio di Centrale di
Committenza, a supportare gli Enti che hanno presentato richiesta di contributo, garantendo l’esperimento
delle procedure di affidamento in tempi compatibili con quanto previsto dal Bando.
In allegato una scheda sintetica di quanto previsto dalla Legge Regionale Lombardia n. 9 del 4 maggio 2020.
Rimanendo a Vostra disposizione (tel. 045/8105097 int 1 – cell. 389/9982930) cogliamo l’occasione per
presentarVi il nostro servizio “Sportello Europeo”.

SPORTELLO EUROPEO
Il servizio prevede il continuo monitoraggio, a livello nazionale e regionale, di tutti i bandi comunitari
dedicati prevalentemente alla materia energetica (ad es. efficientamento e riqualificazione degli impianti di
pubblica illuminazione) all’ economia circolare alla digitalizzazione e mobilità, al fine di intercettare quelli
che potrebbero essere di interesse per il Socio. Lo “Sportello Europeo” è un servizio gratuito e “chiavi in
mano”. Il Consorzio CEV si occuperà di segnalare tempestivamente all’Amministrazione le possibilità di
finanziamento, trasmettendo la scheda sintetica del progetto (modalità di partecipazione, requisiti,
beneficiari, stanziamento, scadenze) e fissando un appuntamento in loco con i nostri consulenti, che Vi
orienteranno sulle azioni da mettere in atto e Vi guideranno nella compilazione della richiesta qualora foste
interessati ad accedere al finanziamento. Il servizio prevede anche la redazione di uno schema di progetto
su cui lavorare, le procedure per la sua presentazione all’autorità competente, l’individuazione del partner
estero e la gestione di tutte le fasi del progetto eventualmente approvato, fino alla sua rendicontazione.
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SCHEDA SINTETICA
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DECRETI 3113-6804-3284 FINANZIAMENTI
PER LA RIPRESA ECONOMICA DEGLI ENTI
LOCALI

Rev. 00
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OBIETTIVO
Fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19 attraverso
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale.
SOGGETTI BENEFICIARI
Comuni singoli o in forma aggregata.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sviluppo territoriale sostenibile: mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di
strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere
architettoniche, interventi per dissesto idrogeologico e di riqualificazione urbana.
Efficientamento energetico: illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici,
impianti per energia da fonti rinnovabili.
Rafforzamento infrastrutture per connessione internet: fibra ottica e rete wi-fi.
Eventuali acquisizioni di dotazioni e terreni solo in funzione degli interventi ammissibili.
Obbligo: di inizio lavori (RUP) entro il 31/10/2020, e di collaudo entro il 20/11/2021.
FONDI STANZIATI
POPOLAZIONE
Fino a 3.000
Fino a 5.000
Fino a 10.000
Fino a 20.000
Fino a 50.000
Fino a 100.000
Fino a 250.000
Oltre i 250.000

CONTRIBUTO MASSIMO
100.000 €
200.000 €
350.000 €
500.000 €
700.000 €
1.000.000 €
2.000.000 €
4.000.000 €

In tutto € 348.650.000. Per provincie e città Metropolitana 51.350.000, per complessivi
400.000.000.
Contributo a fondo perduto in tre parti: 20% alla presentazione del certificato RUP, 50% entro
febbraio 2021, 30% a collaudo avvenuto.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per i comuni e unioni di comuni dal 15/06/2020 al 31/07/2020. Candidatura per via telematica
del progetto, tramite portale della Regione.

