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Codice DB2104 
D.D. 27 gennaio 2014, n. 8 
Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 - Bando diretto alla concessione di finanziamenti 
agevolati per la realizzazione di edifici a energia quasi zero, attuativo della Linea d'azione II.1 
del Piano d'Azione di cui alla d.g.r. 5-4929 del 19 novembre 2012. Concessione agevolazione. 
 
La legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 recante “Disposizioni in campo energetico. Procedure di 
formazione del piano energetico-ambientale”, all’art. 2, comma 2, lett. g) e all’art. 8, comma 5, 
prevede che la Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, eroghi 
contributi per progetti dimostrativi e strategici, anche ai fini della sperimentazione di tecnologie 
innovative in campo energetico. 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 5-4929 del 19 novembre 2012, ha approvato il Piano 
d’Azione 2012-2013 per una prima attuazione dell’Atto di indirizzo per la pianificazione energetica 
regionale precedentemente approvato con deliberazione n. 19 – 4076 del 2 luglio 2012.  
Con determinazione dirigenziale n. 139/DB2104 del 14 dicembre 2012 è stato approvato il bando 
diretto alla concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di edifici a energia quasi 
zero, attuativo della suddetta Linea d’Azione II.1 del Piano d’Azione per l’Energia 2012-2013, con 
una dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 1.000.000,00 a valere sui fondi già trasferiti a 
Finpiemonte S.p.A per il finanziamento del Bandi regionali Dimostrativi e Strategici anno 2007, 
quali risorse derivanti da minori erogazioni o da revoche di contributi rispetto alle risorse destinate 
al soddisfacimento delle graduatorie dei precedenti bandi;  
successivamente, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Comitato Tecnico di 
Valutazione, con determinazione dirigenziale n. 65/DB2104 del 14 maggio 2013 è stata approvata 
la graduatoria delle domande ammesse e della domanda esclusa; 
dato atto che l’agevolazione complessiva delle suddette domande ammesse è stata pari ad euro 
805.209,00, di cui euro 402.604,50 a valere sulle risorse regionali e di altrettanti euro 402.604,50 da 
fondi bancari convenzionati; 
rilevato che, con deliberazione n. 38-6554 del 22 ottobre 2013, la Giunta regionale ha rideterminato, 
nell’ambito di una complessiva rimodulazione delle risorse finanziarie destinate ai bandi attuativi 
del Piano d’azione 2012-2013, nella somma di euro 402.604,50 la dotazione finanziaria del Bando 
“Finanziamenti agevolati per la realizzazione di edifici a energia quasi zero”; 
con nota SGRN/pm/13/48920 del 5 dicembre 2013, Finpiemonte S.p.A. ha comunicato l’esito 
positivo dell’istruttoria bancaria di merito creditizio e la quota definitiva di finanziamento agevolato 
e del contributo a fondo perduto per il soggetto beneficiario, ammesso a finanziamento e provvisto 
di copertura finanziaria, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 65/DB2104 del 14 maggio 
2013, come riportato nell’allegato A alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
rilevato che il Bando “Finanziamenti agevolati per la realizzazione di edifici a energia quasi zero” 
prevede, al paragrafo 4.6, che la Regione Piemonte emette il provvedimento di concessione 
dell’agevolazione in esito all’istruttoria di merito creditizio; 
ravvisata pertanto la necessità di approvare la concessione dell’agevolazione al soggetto 
beneficiario per gli importi come riportati nell’allegato A alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 



visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li 
obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. 6837/SB0100 del 5 
luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li obblighi di pubblicità, trasparenza, 
diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
 

determina 
 
-  di approvare a favore del soggetto beneficiario per il quale l’istruttoria di merito creditizio si è già 
conclusa positivamente la concessione dell’agevolazione e i relativi importi definitivi come riportati 
nell’allegato A alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013. 
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. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

Il Responsabile del Settore 
Stefania Crotta 

 
Allegato 



Allegato A

Beneficiario
 Importo totale 
finanziamento 

 Quota regionale 
finanziamento 

 Quota bancaria 
finanziamento 

 Contributo a 
fondo perduto 

 Equivalente 
sovvenzione lordo 

DOMUS MEA S.R.L. 231.768,00€            115.884,00€               115.884,00€             -€                         22.867,38€                    

Bando diretto alla concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di edifici a enegia quasi zero
 

Agevolazione concessa


