REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice DB2104
D.D. 22 aprile 2014, n. 108
Bando "Piu' Green 2013 - Agevolazioni per l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia
rinnovabile nelle imprese", attuativo della linea d'azione II.4 del Piano d'Azione 2012-2013.
Concessione agevolazioni.
Premesso che:
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;
tale piano prevede una pluralità di linee d’azione, articolate in quattro assi strategici, alle quali è
stata data attuazione attraverso specifici bandi per l’erogazione di finanziamenti e/o contributi a
fondo perduto;
in particolare, con determinazione dirigenziale n. 141/DB2104 del 14 dicembre 2012,
successivamente rettificata con le determinazioni dirigenziali n. 1/DB2104 del 9 gennaio 2013 e n.
7/DB2104 del 12 febbraio 2013, è stato approvato il Bando “Agevolazioni per l'efficienza
energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese" (di seguito ”Bando Più Green
2013”) attuativo della linea II.4 del citato Piano d’Azione, con una dotazione finanziaria iniziale
pari ad euro 5.000.000.00;
successivamente, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Comitato tecnico di
valutazione (istituito con determinazione dirigenziale n. 41/DB2104 del 22 marzo 2013) con
determinazione dirigenziale n. 69/DB2104 del 20 maggio 2013 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2013) è stata approvata la graduatoria di merito delle
domande ammesse (Allegato 1);
dato atto che, con deliberazione n. 38-6554 del 22 ottobre 2013, la Giunta regionale ha disposto,
nell’ambito di una complessiva rimodulazione delle risorse finanziarie destinate ai bandi attuativi
del Piano d’Azione 2012-2013, l’assegnazione al Bando Più Green 2013 di ulteriori risorse pari a
euro 6.120.745,99 (già impegnate con la determinazione dirigenziale n. 136/DB2100 del 12
dicembre 2012 a valere sull’Asse II del POR FESR 2007/2013), aumentando conseguentemente la
dotazione complessiva del Bando ad euro 11.120.745,99, anche nel rispetto di quanto approvato con
deliberazione n. 75-5912 del 3 giugno 2013 (“Rimodulazione delle risorse originariamente destinate
ai bandi attuativi delle linee d’azione I.1, I.2 e II.4”);
con determinazione dirigenziale n. 189/DB2104 del 25 ottobre 2013 il Settore competente ha
approvato le rettifiche e lo scorrimento della suddetta graduatoria ;
dato atto che il Bando Più Green 2013 prevede, al paragrafo 4.6, che la Regione, con proprio
provvedimento, disponga la concessione dell’agevolazione in esito all’istruttoria di merito
creditizio;
dato atto che Finpiemonte S.p.A., con le note SGRN/pm/14/12217 del 31 marzo 2014 e
SGRN/pm/14/13347 del 7 aprile 2014 ha comunicato l’esito positivo delle istruttorie bancarie di
merito creditizio e le quote definitive del finanziamento agevolato e del contributo a fondo perduto
a favore dei soggetti indicati nell’Allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale per
costituirne parte integrante e sostanziale, per le Società Marchi & Fildi S.p.A. e Di Vita S.p.A.,
ammesse a finanziamento e provviste di copertura finanziaria come dalla suddetta graduatoria di
merito approvata con determinazione dirigenziale n. 189/DB2104 del 25 ottobre 2013;
ravvisata la necessità di approvare la concessione dell’agevolazione a favore delle suddette Società,
nonché gli importi definitivi delle stesse come riportati all’Allegato 1;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE
visto decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
vista la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “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 gli obblighi di pubblicità, trasparenza,
diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”;
determina
− di approvare a favore delle Società Marchi & Fildi S.p.A. e Di Vita S.p.A., per le quali
l’istruttoria di merito creditizio si è già conclusa positivamente, la concessione dell’agevolazione e i
relativi importi come riportati nell’Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.
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 legge regionale
12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Stefania Crotta
Allegato

Allegato 1
BANDO PIU' GREEN 2013
Agevolazioni concesse
Beneficiario

Importo totale
agevolazione

Quota regionale
finanziamento

Quota bancaria
finanziamento

Marchi & Fildi S.p.A.

€

60.000,00

€

38.400,00

€

9.600,00

Di Vita S.p.A.

€

285.500,00

€

228.400,00

€

57.100,00

Contributo a
fondo perduto
€

5.158,11
-

Equivalente
sovvenzione lordo
€

6.841,89

€

24.254,90

