REGIONE PIEMONTE BU49 07/12/2011

Codice DB1602
D.D. 4 novembre 2011, n. 474
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo
"Competitivita' ed occupazione": Asse II - Attivita' II.1.3 - Incentivi per la razionalizzazione
dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti locali territoriali: 15^
ammissione a contributo degli interventi presentati dopo 01/09/2010.
Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell’obiettivo
“Competitività ed occupazione” (di seguito: P.O.R.), prevede, nell’ambito dell’Asse II
“Sostenibilità ed efficienza energetica” un’attività (attività II.1.3 :Efficienza energetica) finalizzata
a promuovere l’uso efficiente delle risorse energetiche mediante razionalizzazione e contenimento
dei consumi energetici. Tra i beneficiari delle misure di incentivazione attivabili all’interno di tale
attività, il programma individua anche gli enti pubblici che abbiano l’esigenza di rendere più
efficiente il consumo di energia connesso al proprio patrimonio edilizio.
Con deliberazione n. 38-10913 del 273/ 2009 - che integra e specifica i contenuti della precedente
deliberazione n.12-8312 del 3 marzo 2008 e s.m.i. - la Giunta regionale ha approvato i contenuti
generali di una misura di incentivazione finalizzata a sostenere interventi di efficienza energetica
sul patrimonio edilizio degli enti locali territoriali, demandando alla Direzione regionale competente
in materia di Ambiente ed alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive
l’adozione di tutti gli atti necessari per attivare la misura e, contestualmente, assegnando alla
predetta misura una dotazione finanziaria iniziale di € 15.000.000.
Con determinazione n.72/16 del 7/4/2009 è stato approvato il bando per l’accesso ai contributi in
argomento; tale bando prevede, in particolare:
- può essere presentata domanda di accesso al contributo mediante invio in modalità telematica e,
nei successivi 5 giorni lavorativi, mediante invio della stessa in formato cartaceo, corredata dal
progetto preliminare dell’intervento e della prescritta documentazione a corredo ;
- che le domande sono esaminate, secondo l’ordine cronologico di ricezione della domanda
inoltrata in modalità telematica, da un nucleo di valutazione in base ai criteri (di ricevibilità, di
ammissibilità e di merito) approvati dal Comitato di sorveglianza del P.O.R.;
- che il responsabile della Direzione Attività produttive dispone l’ammissione a contributo degli
interventi che abbiano superato con esito positivo tale prima fase istruttoria, con contestuale
quantificazione dell’ammontare del contributo, provvisoriamente rapportato ai costi esposti nel
quadro economico derivato dal progetto preliminare e con riserva di procedere alla concessione
definitiva del contributo a seguito della positiva istruttoria effettuata sul progetto definitivo
dell’intervento (e sulla documentazione a corredo) che il soggetto proponente dovrà far pervenire
entro il termine prescritto.
Verificato che:
- con determinazione n. 197 del 23/07/2010 è stata disposta la riapertura del bando in oggetto e
l’integrazione della originaria dotazione finanziaria di ulteriori € 20.000.000,00;
- con la determinazione sopra citata si è disposto che l’integrazione finanziaria sia utilizzata
prioritariamente per il finanziamento delle domande presentate nel periodo 22/06/2009 –
09/03/2010, attualmente collocate in lista di attesa;
- che, a decorrere dal 01 settembre 2010, sono state presentate ulteriori domande di accesso al
contributo come individuato con determinazione dirigenziale n. 387 del 06/12/2010 e 202 del
26/05/2011;
Vista le risultanze dell’istruttoria svolta dal nucleo di valutazione con riferimento all’ intervento di
cui all’allegato parte integrante della presente determinazione.

Visti:
l’art. 95.2 dello Statuto
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23
IL DIRETTORE
determina
- di disporre l’ammissione a contributo - a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse II attività
II.1.3 – dell’intervento elencato nell’allegato A parte integrante della presente determinazione, con
le seguenti specificazioni e condizioni:
- il contributo è quantificato, nell’ammontare indicato nell’allegato, con riferimento ai costi
esposti nel quadro economico di spesa derivato dal progetto preliminare dell’intervento;
- la concessione definitiva del contributo è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che sarà
effettuata con riferimento al progetto definitivo dell’intervento (e della documentazione a corredo,
prescritta dal bando);
- il contributo sarà rideterminato in sede di concessione definitiva, in base al quadro economico
derivato dal progetto definitivo nonché in esito alla verifica (ove prescritta) dell’ammontare di
eventuali entrate nette generate dall’investimento;
- il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base agli esiti delle procedure di aggiudicazione
degli appalti di lavori, di servizi o di forniture esperite per l’attuazione dell’intervento;
- di comunicare la presente determinazione all’Ente beneficiario corredata delle eventuali
raccomandazioni formulate dal Nucleo di valutazione e contestualmente prescrivendo l’inoltro del
progetto definitivo (e della documentazione a corredo prescritta dal bando) entro un termine
ritenuto congruo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 del L.R. 22/2010.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto
Allegato

ENTE BENEFICIARIO

NOME INTERVENTO

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
COMUNE DI NICHELINO RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI NELLA SCUOLA MATERNA PIAGET
TOTALE

DATA
PRESENTAZIONE
21/01/11

INVESTIMENTO
ORA
PRESENTAZIONE
AMMESSO
11.38.43

CONTRIBUTO
CONCESSO

323.776,18

194.265,71

323.776,18

194.265,71

