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Codice DB1604 
D.D. 4 aprile 2014, n. 173 
P.O.R. - F.E.S.R. 2007/2013 Asse II - Attivita' II.1.3 - Incentivi per la razionalizzazione dei 
consumi energetici: rideterminazione concessione del contributo al Comune di FOSSANO 
(CN) a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di "Intervento di riqualificazione energetica 
scuola materna Rodari". 
 
Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell’obiettivo 
“Competitivita’ ed occupazione” (di seguito: P.O.R.- F.E.S.R.), prevede, nell’ambito dell’Asse II 
“Sostenibilità ed efficienza energetica”, l’attività II.1.3: “Efficienza energetica” finalizzata a 
promuovere l’uso efficiente delle risorse energetiche mediante razionalizzazione e contenimento dei 
consumi energetici. Tra i beneficiari delle misure di incentivazione attivabili all’interno di tale 
attività, il programma individua anche gli enti pubblici che abbiano l’esigenza di rendere più 
efficiente il consumo di energia connesso al proprio patrimonio edilizio. 
 
Premesso che: 
- con deliberazione n. 38-10913 del 27/03/2009 - che integra e specifica i contenuti della precedente 
deliberazione n. 12-8312 del 3 marzo 2008 e s.m.i. - la Giunta regionale ha approvato i contenuti 
generali di una misura di incentivazione finalizzata a sostenere interventi di efficienza energetica 
sul patrimonio edilizio degli enti locali territoriali, demandando alla Direzione regionale competente 
in materia di Ambiente ed alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive 
l’adozione di tutti gli atti necessari per attivare la misura e, contestualmente, assegnando alla 
predetta misura una dotazione finanziaria iniziale di € 15.000.000,00 integrata di ulteriori € 
20.000.000,00 con deliberazione n. 197 del 23/7/2010 e di ulteriori € 6.000.000 con D.G.R. 35-
2831 del 7/11/2011, in attuazione del Piano Straordinario per l’Occupazione – approvato con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 2-230 del 29/06/2010 che prevede nell’ambito dell’Asse II 
(competitività) una specifica misura (misura II. 9 “più risparmio”). 
 
Con determinazione n. 72/16  del 7/4/2009  è stato approvato il bando per l’accesso ai contributi  in 
argomento. 
 
In data 23/12/2009 è pervenuta la domanda di accesso al contributo presentata dal  Comune di 
Fossano   (CN) per i lavori di   "Intervento di riqualificazione  energetica scuola materna Rodari". 
 
Con determinazione n. 272 del 14/10/2010 la Direzione Attività Produttive disponeva l’ammissione 
a contributo  a valere sul POR-FESR 2007/2013 Asse II attività II. 1.3 per l’intervento del Comune 
di Fossano   (CN). 
 
Con la determinazione n. 7 del 10/01/2012 la Direzione Attività Produttive disponeva la 
concessione del contributo ammontante ad €  381,355,21 a fronte di un investimento di €. 
635.592,01 per l’intervento proposto dal Comune di Fossano (CN) per i lavori di “Intervento di 
riqualificazione  energetica scuola materna Rodari". 
 
Considerato che: 
 
Il contributo concesso con la determinazione n. 7 del 10/01/2012 deve essere ulteriormente 
determinato a seguito del ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione dei lavori e servizi. 
 



Il Comune di Fossano   (CN) ha presentato alla Direzione Regionale Attività Produttive la richiesta 
di rideterminazione del contributo concesso a seguito dell’espletamento delle gare per l’affidamento 
dei lavori e dei servizi, conformemente con quanto stabilito nel bando regionale. 
 
La Direzione scrivente sulla base della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario, ha 
provveduto alla rideterminazione del contributo concesso di €. 287.525,50 a fronte di un 
investimento ammesso dopo gara di €. 479.209,16 come specificato nell’allegato 1 alla presente 
determinazione. 
 
Visti: 
l’art. 95.2 dello Statuto  
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23 
 

IL DIRETTORE 
determina 

 
di disporre la concessione del contributo - a valere sul PO.R. F.E.S.R. 2007/2013  Asse II attività 
II.1.3 “Incentivi per la razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli 
enti locali territoriali” - a beneficio del Comune di Fossano  (CN) per la somma di  €. 287.525,50 a 
fronte di un investimento  ammissibile di €. 479.209,16 come rideterminato a seguito 
dell’espletamento delle gare per l’affidamento dei lavori di “Intervento di riqualificazione  
energetica scuola materna Rodari", come risulta dall’allegato 1) che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
 
di dare atto che la spesa  di €. 287.525,50 riconosciuta a valere sul PO.R. F.E.S.R. 2007/2013  Asse 
II attività II.1.3, trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse impegnate con le 
determinazioni del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 401 del 17/12/2010, n. 415 
del 12/10/2012 e con le ulteriori risorse che verranno impiegate a valere sui fondi di cui all’UPB 
DB 16002 a seconda della necessità; 
 
di comunicare la presente determinazione all’ente beneficiario; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della  L.R.  22/2010 
 
Torino, 04/04/2014 
 

Il Direttore Regionale 
Giuseppe Benedetto 

 


