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Codice DB1006 
D.D. 1 dicembre 2009, n. 579 
L.r. 7 ottobre 2002, n. 23 e s.m.i. - Bando 2008 diretto alla concessione di prestiti agevolati per 
la realizzazione o il potenziamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento 
attraverso il fondo rotativo istituito presso Finpiemonte S.p.A. - Approvazione dei progetti 
idonei nell'ambito della seconda scadenza.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di dare atto che, nell’ambito della seconda scadenza (11 marzo - 8 maggio 2009) del Bando 
2008 diretto alla concessione di prestiti agevolati per la realizzazione o il potenziamento di 
reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento attraverso il fondo rotativo istituito presso 
Finpiemonte S.p.A. ai sensi della legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002 e s.m.i., sono 
pervenute cinque domande; 

- di approvare, sulla scorta delle argomentazioni illustrate in premessa, le risultanze dei lavori 
del Comitato tecnico istituito presso Finpiemonte S.p.A. come da verbali del 9 giugno, 14 
luglio e 6 ottobre 2009, agli atti del Settore Politiche Energetiche; 

- di approvare la graduatoria dei tre progetti valutati positivamente indicando per ciascuno 
l’investimento ammesso ed il finanziamento concesso a tasso zero nei limiti dell’importo 
massimo concedibile fissato all’art. 7, commi I e II del Bando, come da Tabella 1 allegata 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare, contestualmente, l’elenco delle domande ritenute non ammissibili, come da 
Tabella 2 allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva per tale incentivazione consente di 
corrispondere, nell’ambito delle procedure stabilite, il finanziamento agevolato alle 
domande presentate nell’ambito della seconda scadenza e utilmente collocate nella 
graduatoria dei progetti ammessi, di cui alla citata Tabella 1 allegata, per un importo totale 
complessivo di euro 2.590.877,00; 

- di rinviare a successivo provvedimento l’utilizzo o la rimodulazione delle somme residue 
destinata a copertura del bando, pari a 2.342.101,30, alla luce delle esigenze che possono 
verificarsi per le iniziative in atto a valere sulla legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002 e 
s.m.i.; 

- di dare atto, infine, che Finpiemonte S.p.A. informerà i soggetti richiedenti in merito 
all’esito della valutazione e, per i progetti ammessi a finanziamento agevolato, degli 
eventuali vincoli per ciascuno indicati. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Roberto Quaglia 

 


