
REGIONE PIEMONTE BU2 10/01/2013 
 

Codice DB2104 
D.D. 9 gennaio 2013, n. 1 
Determinazioni dirigenziali n. 138/DB2104, 140/DB2104, 141/DB2104 e 142/DB2104 del 14 
dicembre 2012. Errata corrige. 
 
Con le determinazioni dirigenziali n. 138/DB2104, 140/DB2104, 141/DB2104 e 142/DB2104 del 
14 dicembre 2012, pubblicate sul B.U.R. 20 dicembre 2012 n. 51, sono stati approvati i seguenti 
Bandi: 
• “Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell’energia 
termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale”; 
• “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli 
enti pubblici”; 
• “Agevolazioni per l’efficienza energetica e l’uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese”; 
• “Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte 
rinnovabile”. 
Ravvisata la presenza di alcuni errori materiali nella determinazione n. 138/DB2104 del 14 
dicembre 2012, nonché nei suddetti Bandi e al fine di coordinare la modulistica agli stessi allegata 
con la procedura informatica prevista per la presentazione della domanda, si rileva la necessità di 
procedere alla rettifica degli stessi come specificato nell’allegato 1, dando atto che per le restanti 
parti sono confermati i testi delle determinazioni citate, dei bandi e della modulistica agli stessi 
allegata; 
tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
− vista la l.r. 23/2008; 
− vista la d.d. n. 138/DB2104 del 14 dicembre 2012; 
− vista la d.d. n. 140/DB2104 del 14 dicembre 2012; 
− vista la d.d. n. 141/DB2104 del 14 dicembre 2012; 
− vista la d.d. n. 142/DB2104 del 14 dicembre 2012 

determina 
− di rettificare, così come specificato nell’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, gli errori materiali riscontrati; 
− di dare atto che, per le restanti parti, sono confermati i testi delle determinazioni n. 138/DB2104, 
140/DB2104, 141/DB2104 e 142/DB2104 del 14 dicembre 2012, dei bandi e della modulistica agli 
stessi allegata. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 
12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Stefania Crotta 

Allegato 



Allegato 1 
 
 

Rettifiche alla determinazione dirigenziale n. 138/DB2104 del 14 dicembre 2012 e Bando 
“Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell’energia 
termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale”. 
 
 
Nella d.d. 138/DB2104 del 14 dicembre 2012  le parole “tre tipologie di agevolazione” sono 
sostituite con le parole “quattro tipologie di agevolazione”. 
 
A pag. 15 paragrafo 4.1 del Bando, la parentesi “(allegato 1.A per i soggetti di cui alla lettera A 
del paragrafo 3.1; allegato 1.B per i soggetti di cui alla lettera B del paragrafo 3.1)”  è così 
sostituita: “(allegato 1.A e allegato 1.B)”.   
Inoltre le parole “le domande per le quali l’impresa non abbia spedito…” sono sostituite con le 
parole “le domande per le quali il soggetto proponente non abbia spedito…”. 
 
A pag. 19 paragrafo 4.5 del Bando, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti lettere a) e b): 

a. progetti già avviati dal soggetto proponente -nel rispetto del progetto presentato e del 
bando- individuati sulla base dell’ordine stabilito dalla graduatoria approvata; a tal fine i 
proponenti ammessi ma non inizialmente finanziati dovranno inviare la comunicazione di 
inizio lavori; 

b. nel caso in cui non ci siano progetti già avviati o quelli avviati non rispettino il progetto 
presentato o il bando, o non intendano usufruire dell’agevolazione, sulla base della 
graduatoria a partire dal primo progetto ammissibile. 

 
A pag. 19 paragrafo 4.6 del Bando, le parole “il beneficiario abbia inviato a Finpiemonte i 
documenti elencati al punto 4.9.1” sono sostituite dalle parole “il beneficiario abbia inviato a 
Finpiemonte i documenti elencati al punto 4.9.2”. 
 
A pag. 7 dell’Allegato 1.A e a pagina 9 dell’allegato 1.B la lettera D.3 “Entità dell’aiuto richiesto” 
è così specificata: 
Contributo a fondo perduto pari ad euro: 
Finanziamento fondo rotativo regionale pari ad euro: 
Finanziamento bancario pari ad euro: 
 

-.- 
 
 

 
Rettifiche al Bando “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio 
immobiliare degli enti pubblici” approvato con  determinazione dirigenziale n. 140/DB2104 del 14 
dicembre 2012. 
 
 
A pag. 13 dell’Allegato 1, viene inserito il seguente paragrafo: 
Paragrafo D - Entità dell’Aiuto richiesto 
Contributo a fondo perduto pari ad euro: 
 
 

-.- 
 
 
 
 



Rettifiche al Bando “Più Green 2013 - Agevolazioni per l’efficienza energetica e l’uso di fonti di 
energia rinnovabile nelle imprese” approvato con  determinazione dirigenziale n. 141/DB2104 del 
14 dicembre 2012. 
 
 
A pag. 18 paragrafo 4.5 del Bando, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti lettere a) e b): 

a. progetti già avviati dal soggetto proponente -nel rispetto del progetto presentato e del 
bando- individuati sulla base dell’ordine stabilito dalla graduatoria approvata; a tal fine i 
proponenti ammessi ma non inizialmente finanziati dovranno inviare la comunicazione di 
inizio lavori; 

b. nel caso in cui non ci siano progetti già avviati o quelli avviati non rispettino il progetto 
presentato o il bando, o non intendano usufruire dell’agevolazione, sulla base della 
graduatoria a partire dal primo progetto ammissibile. 

 
A pag. 27 dell’Allegato 1, viene inserito il seguente paragrafo: 
Paragrafo E - Entità dell’Aiuto richiesto 
Contributo a fondo perduto pari ad euro: 
Finanziamento fondo rotativo regionale pari ad euro: 
Finanziamento bancario pari ad euro: 
 

-.- 
 

 
Rettifiche al Bando “Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici 
alimentati a fonte rinnovabile” approvato con determinazione dirigenziale n. 142/DB2104 del 14 
dicembre 2012. 
 
 
A pag. 10 paragrafo 3.4 del Bando, Tipologia 3 – Aiuti di Stato calcolati sui sovraccosti, le parole 
“La presente tipologia di aiuto può essere utilizzata solo in relazione alle iniziative ammissibili a) e 
b) del paragrafo 3.2” sono sostituite dalle parole “La presente tipologia di aiuto può essere 
utilizzata in relazione a tutti gli interventi previsti al paragrafo 3.2”. 
 
A pag. 13 paragrafo 4.1 del Bando, la parentesi (allegato 1.A per i soggetti di cui alla lettera A del 
paragrafo 3.1; allegato 1.B per i soggetti di cui alla lettera B del paragrafo 3.1)  è così sostituita: 
(allegato 1.A e allegato 1.B). Inoltre, le parole “le domande per le quali l’impresa non abbia 
spedito…” sono sostituite con le parole “le domande per le quali il soggetto proponente non abbia 
spedito…”. 
 
A pag. 15 paragrafo 4.4 del Bando, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti lettere a) e b): 

a. progetti già avviati dal soggetto proponente -nel rispetto del progetto presentato e del 
bando- individuati sulla base dell’ordine stabilito dalla graduatoria approvata; a tal fine i 
proponenti ammessi ma non inizialmente finanziati dovranno inviare la comunicazione di 
inizio lavori; 

b. nel caso in cui non ci siano progetti già avviati o quelli avviati non rispettino il progetto 
presentato o il bando, o non intendano usufruire dell’agevolazione, sulla base della 
graduatoria a partire dal primo progetto ammissibile. 

 
A pag. 16 paragrafo 4.5 del Bando le parole “il beneficiario abbia inviato a Finpiemonte i 
documenti elencati al punto 4.9.1” sono sostituite dalle parole “il beneficiario abbia inviato a 
Finpiemonte i documenti elencati al punto 4.9.2”.  
 
A pag. 6 dell’Allegato 1.A e a pag. 7 dell’Allegato 1.B, paragrafo D.2 - Scelta del regime di aiuto 
- è soppressa la tipologia “Ente pubblico per edifici che non possono essere in alcun modo 
utilizzati per l’esercizio di un’attività economica”. 
 



A pag. 6 dell’Allegato 1.A e a pagina 7 dell’allegato 1.B la lettera D.3 “Entità dell’aiuto richiesto” 
è così specificata: 
Contributo a fondo perduto pari ad euro: 
Finanziamento fondo rotativo regionale pari ad euro: 
Finanziamento bancario pari ad euro: 
 
A pag. 2 dell’Allegato 1.B, la “sezione A - Ente beneficiario” è sostituita dalla “sezione “A – 
Impresa”, analoga a quella di cui alla pagina 2 dell’Allegato 1.B al bando “Agevolazione alla 
diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell’energia termica prodotta da 
impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale”. 
 
A pag. 1 dell’Allegato 4, Tabella 1, dopo il titolo, sono soppresse le prime tre righe. 
 
A pag. 2 dell’Allegato 4, Tabella 2, dopo il titolo, sono soppresse le prime due righe. 
 
 
 


