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Codice DB1000 
D.D. 27 novembre 2013, n. 501 
Chiusura amministrativa e contabile del Programma di interventi sulle infrastrutture 
elettriche nelle aree obiettivo 2 e/o phasing out - DOCUP '94-'96. Modifica DD 293/DB1000 
del 29/5/2013. Rideterminazione del finanziamento assegnato per intervento linea Stura-
Settimo Torinese T550. Recupero da Enel Distribuzione di euro 17.724,61. Riduzione di euro 
299.789,39 dell'accertamento entrata 487/2013 sul cap.39580/2013. 
 

IL DIRETTORE  
 

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale 293/DB1000 del 29 maggio 2013 avente 
ad oggetto “Chiusura amministrativa e contabile del Programma di interventi sulle infrastrutture 
elettriche nelle aree obiettivo 2 e/o phasing out, realizzato con il sostegno del DOCUP ’94-’96. 
Revoca finanziamento assegnato per intervento linea Stura-Settimo Torinese T550. Recupero da 
Enel Distribuzione della somma di euro 317.514,00. Accertamento entrata cap. 39580/2013”. 
Richiamata altresì integralmente la determinazione dirigenziale 364/DB1000 del 31 luglio 2013 con 
la quale è stata disposta, su richiesta di ENEL Distribuzione S.p.A., la sospensione degli effetti della 
determinazione dirigenziale 293/DB1000 del 29/05/2013 per il periodo di 90 giorni a decorrere dal 
31 luglio 2013 (data di adozione del provvedimento), allo scopo di consentire alla Società la 
produzione degli elementi di riscontro in ordine alla rendicontazione delle spese sostenute per 
l’esecuzione dei lavori sulla linea Stura-Settimo Torinese T550 e alla dimostrazione 
dell’ultimazione dei lavori stessi prima della consegna dell’impianto e del trasferimento della 
proprietà a Terna S.p.A. 
Atteso che, entro il termine prescritto dal citato provvedimento di sospensione, ENEL Distribuzione 
S.p.A., con nota Enel-DIS-25/09/2013-1123109, ha consegnato presso gli uffici della Direzione la 
documentazione di cui trattasi e ha richiesto la chiusura del procedimento. 
Vista la determinazione dirigenziale 435/DB1000 del 24 ottobre 2013 con la quale è stata prorogata 
al 30 novembre 2013 la sospensione degli effetti della determinazione dirigenziale 293/DB1000 del 
29/05/2013, come stabilita con determinazione dirigenziale 364/DB1000 del 31 luglio 2013, al fine 
di completare l’esame della documentazione prodotta ed effettuare i necessari approfondimenti. 
L’istruttoria documentale, preso atto della certificazione di collaudo, verificata la rendicontazione 
delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ed esaminati i documenti presentati da ENEL 
Distribuzione S.p.A. in relazione all’intervento sulla linea Stura-Settimo Torinese T550, ha 
condotto ai seguenti esiti: 
- risulta dimostrato che i lavori sono stati ultimati da ENEL Distribuzione in tempi antecedenti la 
consegna dell’impianto a Terna S.p.A 
- a fronte di un rendiconto finale di euro 535.684,08 la spesa ammissibile a finanziamento 
ammonta a euro 449.684,08 per effetto della detrazione degli introiti, pari a euro 86.000,00, 
conseguiti da ENEL Distribuzione in esecuzione del contratto sottoscritto con E.L.A.T. S.r.l. in data 
30 marzo 2009 (art. 5, Allegato A)  
- conseguentemente, il finanziamento regionale, applicando la proporzione utilizzata per stabilire 
l’ammontare del finanziamento iniziale, è rideterminato in euro 299.789,39, inferiore per euro 
17.724,61 alla somma di euro 317.514,00 già erogata a ENEL Distribuzione per l’esecuzione 
dell’intervento; 
Tali esiti istruttori sono stati comunicati a ENEL Distribuzione con nota n. 15567/DB1000 del 20 
novembre 2013 
Si procede pertanto a ridefinire, sulle base delle risultanze istruttorie sopra evidenziate, la chiusura 
amministrativa e contabile del Programma di interventi sulle infrastrutture elettriche nelle aree 
obiettivo 2 e/o phasing out del DOCUP ’94-’96 e della Convenzione di attuazione rep. n. 6556, 



sottoscritta tra Regione Piemonte e ENEL S.p.A. in data 11 dicembre 2001, a modifica di quanto 
stabilito nella determinazione dirigenziale 293/DB1000 del 29 maggio 2013. 
Vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la legge regionale n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 

� di definire nei seguenti termini, sulla base delle motivazioni di cui in premessa e a modifica di 
quanto stabilito nella determinazione dirigenziale 293/DB1000 del 29 maggio 2013, la chiusura 
amministrativa e contabile del Programma di interventi sulle infrastrutture elettriche nelle aree 
obiettivo 2 e/o phasing out, realizzato con il sostegno del DOCUP ’94-’96 secondo le modalità 
stabilite dalla Convenzione rep. n. 6556, sottoscritta tra Regione Piemonte e ENEL S.p.A. in data 
11 dicembre 2001 e in attuazione delle determinazioni dirigenziali n. 592/22 del 22 novembre 2001 
e n. 67/22 del 8 marzo 2002: 
- il finanziamento assegnato a ENEL Distribuzione S.p.A per la realizzazione dell’intervento sulla 
linea Stura-Settimo Torinese T550 è rideterminato in euro 299.789,39; 
- è disposto, conseguentemente, il recupero da ENEL Distribuzione S.p.A della somma di euro 
17.724,61, pari alla differenza tra la somma di euro 317.514,00, già erogata a ENEL Distribuzione 
per l’esecuzione dell’intervento e l’ammontare del finanziamento assegnato; 
- il sostegno finanziario complessivamente riconosciuto per l’attuazione del Programma ammonta 
a euro 4.810.768,77, interamente liquidati, con una minor spesa a consuntivo di euro 43.205,50 
rispetto alla finanziamento massimo assentito di euro 4.853.974,27; 
� di ridurre di euro 299.789,39 l’accertamento di entrata 487/2013 sul cap. 39580/2013. 
La somma di euro 17.724,61 dovrà essere corrisposta da ENEL Distribuzione S.p.A alla Regione 
Piemonte entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento mediante versamento 
presso Unicredit Banca Via Garibaldi, 210122 TORINO IBAN IT94V0200801044000040777516 
BIC SWIFT UNCRITM1GC2 oppure su conto corrente postale n. 10364107 intestato “Tesoreria 
Regione Piemonte IBAN IT78F0760101000000010364107 con la seguente causale ”Restituzione 
finanziamento DOCUP ’94-’96 linea Stura-Settimo Torinese T550”. 
Il presente atto non è soggetto alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs 33/2013.  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte 
dalla data di notifica del presente provvedimento. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Direttore 
Salvatore De Giorgio 

 


