
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB0803 
D.D. 21 ottobre 2011, n. 650 
Programma comunitario transnazionale "Alpine Space 2007-2013. Progetto Enerbuild. (CUP 
J19E09000470007) Contratto di ricerca Rep 15805 del 14 dicembre 2010. Impegno di spesa a 
favore del Politecnico di Torino di euro 2.117,50 di cui euro 508,20 sul capitolo statale 
125280/11 ed euro 1.609,30 sul capitolo (FESR) 125392/11.  
 
Premesso che: 
 
il Comitato di Sorveglianza del programma Comunitario di Cooperazione Transnazionale “Alpine 
Space 2007-2013” finanziato con fondi europei e nazionali  ha approvato, nella seduta tenutasi a 
Milano i gg. 9-10 giugno 2009, il progetto “ENERBUILD”  (Energy Efficiency and Renewable 
Energies in the Building Sector); 
 
il capofila del progetto, il Regionalentwicklung Vorarlberg (AU), ha sottoscritto il “Contratto di 
Sovvenzione” con l’Autorità di gestione del programma (Land Salzburgh); 
 
la Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – 
Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale partecipa al Progetto 
ENERBUILD in qualità di partner; 
 
i principali obiettivi del progetto sono: 
− favorire il trasferimento, in ambito alpino, della conoscenza tra le PMI e altri operatori del 
settore edilizio in materia di efficienza energetica; 
− verificare e confrontare i sistemi di valutazione energetico-ambientale presenti in Europa; 
− favorire la preparazione di moduli per la formazione e l’informazione da fornire ai diversi livelli 
di operatori del settore (apprendisti, artigiani, progettisti, scuole tecniche, etc.); 
− analizzare le potenzialità degli edifici, a piccola scala, di favorire la produzione di energie 
ecosostenibili (disponibilità di tetti per l’inserimento del fotovoltaico, possibilità di inserimento di 
piccoli impianti a biomassa, etc.); 
 
la Convenzione Quadro sottoscritta tra la Regione Piemonte e gli Atenei Piemontesi (rep 12581 del 
24 luglio 2007): 
- disciplina l’utilizzo delle competenze specialistiche accademiche a sostegno delle attività 
istituzionali della Regione Piemonte; 
- fornisce indicazioni in merito alla modalità di attivazione delle prestazione e ne stabilisce i 
corrispettivi. 
 
nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta Convenzione Quadro la Responsabile del Settore 
Programmazione ed attuazione interventi edilizia sociale, con propria determinazione dirigenziale n 
746 del 18 novembre 2010, ha affidato un incarico di ricerca al Dipartimento di Energetica del 
Politecnico di Torino nell’ambito delle attività del Progetto; 
 
il contratto repertorio n  15085  è stato sottoscritto in data  14 dicembre 2010  e prevede una spesa 
complessiva di euro 4.200,00 oneri fiscali inclusi; 
 
Considerato che: 
 



l’articolo 4 del suddetto contratto di ricerca (Importo della prestazione e modalità di pagamento) 
prevede che l’importo pattuito venga corrisposto a seguito della presentazione  di report intermedi, 
entro 60 giorni dal ricevimento delle relative fatture, con le seguenti scadenze: 
 
31 dicembre 2010 euro      300,00 
30 giugno 2011        euro   2.100,00 
30 aprile 2012          euro   1.800,00 
 
l’art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato dal 20% al 21% l’aliquota ordinaria IVA con 
decorrenza 17 settembre 2011 e che pertanto l’ammontare pattuito per la seconda scadenza risulta 
maggiorato di 17,50 euro. 
 
Preso atto che il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino ha provveduto ad inviare in 
data 5 ottobre 2011 la fattura relativa alla seconda scadenza contrattuale. 
 
Ritenuto pertanto necessario impegnare a favore del Dipartimento di Energetica del Politecnico di 
Torino la somma di euro 2.117,50, di cui euro 508,20 sul capitolo statale  125280/11 ed euro 
1.609,30 sul capitolo (FESR) 125392/11 per ottemperare alla scadenza pattuita. 
 
Preso inoltre atto che: 
con deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte n. 17-1443 del 28 gennaio 2011 e n. 18-2321 
del 12 luglio 2011 è stato assegnato alle Direzioni, nelle more dell’approvazione degli obiettivi del 
programma operativo, il 75% delle risorse stanziate a bilancio; 
con note n. 135int /DB0800 del 4 maggio 2011, n. 244int/DB0800 del 27 luglio 2011 e n  307 del 
10 ottobre 2011 il Responsabile della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed 
edilizia ha attribuito alla Responsabile del Settore Programmazione ed attuazione interventi edilizia 
sociale per l’attuazione del Progetto ENERBUILD le seguenti risorse: 
Capitolo 125280  (Assegnazione n 100682)    euro  11.592,00 
Capitolo 125392 (Assegnazione n.100687)    euro   36.708,00. 
Dato atto che con determinazioni dirigenziali della Responsabile del Settore Programmazione ed 
attuazione interventi di edilizia sociale n. 307 del  9 maggio 2011, n. 482 del 29 luglio 2011 e n. 628 
del 11 ottobre 2011 è stata complessivamente accertata la somma di euro 11.592,00 (risorse statali) 
sul capitolo n. 22112  e di Euro 36.708,00 (risorse Fesr) sul capitolo n. 29277 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 
visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008,n 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”; 
determina 
 
di dare atto che con determinazioni dirigenziali n. 307 del  9 maggio 2011, n. 482 del 29 luglio 2011 
e n. 628 del 11 ottobre 2011 è stata complessivamente accertata la somma di euro 11.592,00 (risorse 
statali) sul capitolo n. 22112  e di euro 36.708,00 (risorse Fesr) sul capitolo n. 29277; 



di dare atto che per il Progetto ENERBUILD, l’attuale disponibilità residua ad impegnare rispetto 
all’accertamento è pari a Euro 621,70 sul capitolo n. 125280/11 ed Euro 1.968,72 sul capitolo n. 
125392/11; 
di impegnare  euro 2.117,50 a favore del Politecnico di Torino Dipartimento di Energetica di cui 
euro 508,20 sul capitolo statale  125280/11 (Assegnazione n 100682) ed euro 1.609,30 sul capitolo 
(FESR) 125392/11 (Assegnazione n  100687) per il pagamento della seconda scadenza prevista 
dall’articolo 4 del  Contratto rep  15085 del 14 dicembre 2010 
di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione; 
di dare atto che per il Progetto ENERBUILD, la disponibilità residua dopo gli impegni assunti con 
la presente determinazione ammonta a euro 113,50 sul capitolo n. 125280/11 ed euro 359,42 sul 
capitolo n. 125392/11. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’att. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni  dalla data di pubblicazione ovvero di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 

 


