REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2013

Codice DB2100
D.D. 12 dicembre 2012, n. 136
D.G.R. n. 5-4929 del 19/11/2012. Approvazione del Piano d'Azione 2012-2013 per una prima
attuazione dell'Atto di indirizzo per la pianificazione energetica regionale approvato con
D.G.R. n. 19-4076 del 2 luglio 2012. Attuazione delle misure afferenti il tema energia previste
dall'Asse I e Asse II del POR -FESR 2007 -2013. Impegni di spesa delegati su capitoli vari per
complessivi euro 16.500.000,00.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di dare atto che, in attuazione della Circolare della Direzione Risorse Finanziarie prot.
19846/DB0900 del 19 luglio 2010, con determinazioni dirigenziali del Responsabile della Direzione
Attività Produttive n. 44/DB1600 del 7 febbraio 2012 e n. 235/DB1600 del 12 giugno 2012 i fondi
comunitari e statali sono stati accertati rispettivamente sul cap. 28845/2012 (accertamenti n. 188 e
n. 662) e sul cap. 21640/2012 (accertamenti n. 189 e n. 664);
- di utilizzare e rendere definitivi seguenti impegni di spesa assunti per l’anno 2012 dalla
Direzione Attività Produttive a favore della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo
Energetico Sostenibile per la somma complessiva di € 15.500.000,00 a valere sull’ Asse II
“Sostenibilità ed efficienza energetica” ed € 1.000.000,00 a valere sull’Asse I “Innovazione e
transizione produttiva” nell’ambito del POR-FESR 2007/2013 come di seguito specificato:
PIANO D’AZIONE

Agevolazione sistemi per la
valorizzazione dell’energia
termica prodotta in impianti
a biomasse da filiera
forestale
(Linea d’Azione I.1 )
Realizzazione di impianti
termici alimentati a fonte
rinnovabile
(Linea d’Azione I.2)
Razionalizzazione dei
consumi energetici negli
edifici pubblici
(Linea d’Azione II.3)
Riqualificazione energetica
delle coperture degli edifici
scolastici soggetti a bonifica
di amianto
(Linea d’Azione II.5)
La clean economy come
smart specialisation del
Piemonte
(Linea d’Azione IV.1)

FESR
Importo

N. impegno
cap. 260582
(ass.
100170/12)

STATO
Importo

N. impegno
cap.260162
(ass.
100168/12)

Totale

€ 1.978.500,00

3000

€ 3.021.500,00

3011

€ 5.000.000,00

€ 1.384.950,00

3003

€ 2.115.050,00

3012

€ 3.500.000,00

€ 2.374.200,00

3004

€ 3.625.800,00

3013

€ 6.000.000,00

€ 395.700,00

3006

€ 604.300,00

3014

€ 1.000.000,00

€ 395.700,00

3008

€ 604.300,00

3015

€ 1.000.000,00

€ 16.500.000,00

- di dichiarare i suddetti impegni urgenti ed indifferibili ai sensi dell’art. 31, comma 8, della legge
regionale di contabilità dell’11 aprile 2001 n. 7;
- di dare atto che le somme impegnate con il presente provvedimento complessivamente pari ad
€15.500.000,00 a valere sull’ Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica” ed € 1.000.000,00 a
valere sull’Asse I “Innovazione e transizione produttiva” nell’ambito del POR-FESR 2007/2013,
destinate all’erogazione di finanziamenti in misura preponderante a mezzo di fondo rotativo;
- di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione dei nuovi bandi e della modulistica agli
stessi allegata;
- di dare atto che i suddetti impegni sono disposti a favore di Finpiemonte S.p.A., per l’erogazione
delle incentivazioni, di cui si riporta di seguito un prospetto di sintesi, che saranno oggetto dei bandi
in corso di definizione nell’ambito del POR-FESR 2007-2013, Asse II “Sostenibilità ed efficienza
energetica" e Asse I “Innovazione e transizione produttiva”:

PIANO D’AZIONE

ASSE
POR FESR
Agevolazione sistemi per la valorizzazione dell’energia Asse II
termica prodotta in impianti a biomasse da filiera forestale
(Linea d’Azione I.1 )
Realizzazione di impianti termici alimentati a fonte Asse II
rinnovabile
(Linea d’Azione I.2)
Razionalizzazione dei consumi energetici negli edifici Asse II
pubblici
(Linea d’Azione II.3)
Riqualificazione energetica delle coperture degli edifici Asse II
scolastici soggetti a bonifica di amianto
(Linea d’Azione II.5)
La clean economy come smart specialisation del Piemonte
Asse I
(Linea d’Azione IV.1)
Totale

Risorse
€ 5.000.000,00

€ 3.500.000,00

€ 6.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 16.500.000,00

- di provvedere al trasferimento delle suddette somme a favore di Finpiemonte S.p.A. a seguito

dell’approvazione delle relative convenzioni tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Direttore vicario
Stefania Crotta

