
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB2104 
D.D. 20 ottobre 2014, n. 239 
Bando "Piu' Green 2013 - Agevolazioni per l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia 
rinnovabile nelle imprese". Esclusione dall'agevolazione e scorrimento della graduatoria. 
 
 
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; 

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 e n. 282/DB2104 del 28 
novembre 2013 il Settore competente ha approvato le rettifiche, lo scorrimento della suddetta 
graduatoria con la concessione di agevolazioni; 

dato atto che Finpiemonte S.p.A. con la nota SGRN/pm/14/23298 del 26 giugno 2014, ha 
comunicato: 

- esito negativo delle istruttorie bancarie di merito creditizio nei confronti del soggetto di cui 
all’Allegato A, che della presente determinazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il soggetto beneficiario di cui all’ Allegato A, con nota prot. 14-24194 del 2 luglio 
2014, ha richiesto una proroga motivata a Finpiemonte S.p.A. per la presentazione della delibera 
bancaria, documento abilitante l’ammissibilità per la concessione dell’agevolazione ai sensi del 
Bando, al 30 settembre 2014; 

visto il verbale del Comitato Tecnico di Valutazione del 23 settembre 2014, con cui si è deliberato 
di considerare la data del 30 settembre 2014 quale ultima data utile per la presentazione, da parte 



del beneficiario di cui all’ Allegato A, della delibera bancaria, documento abilitante l’ammissibilità 
per la concessione dell’agevolazione, agli atti del settore; 

rilevata pertanto la necessità di escludere dalla graduatoria delle domande ammesse ad agevolazione 
il soggetto indicato nell’Allegato A alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per la 
somma di euro 246.540,00; 

ai sensi dell’art. 4.5 del Bando “Gestione delle economie”, le domande ammissibili, ma sprovviste 
in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie resesi 
disponibili e secondo i criteri espressi dallo stesso articolo; 

rilevato che con la suddetta somma di euro 246.540,00, già trasferita a Finpiemonte S.p.A. per il 
finanziamento delle domande ammesse a finanziamento e resasi disponibile a causa della suddetta 
esclusione, è possibile effettuare lo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse ma 
inizialmente sprovviste, in tutto o in parte, di copertura finanziaria, approvata dalle succitate 
determinazioni dirigenziali n. 189/DB2104 del 25 ottobre 2013 e n. 282/DB2104 del 28 novembre 
2013; 

ravvisata pertanto la necessità di destinare la suddetta somma di euro 246.540,00 a favore del 
soggetto indicato nell’Allegato B alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale, quale beneficiario titolare di domanda ammessa ma priva in parte di copertura 
finanziaria; 

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”; 

visto il 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 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, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014: D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”; 

 

determina 

 

- di escludere dalla graduatoria delle domande ammesse ad agevolazione per la somma di euro 
246.540,00 il soggetto indicato nell’Allegato A alla presente determinazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale per i quali l’istruttoria di merito creditizio si è conclusa con esito negativo; 

- di destinare la suddetta somma di euro 246.540,00 allo scorrimento della graduatoria delle 
domande ammesse, approvata con determinazione dirigenziale n. 189/DB2104 del 25 ottobre 2013 
e n. 282/DB2104 del 28 novembre 2013, a favore del soggetto beneficiario titolare di domanda 
priva in parte di copertura finanziaria indicato nell’Allegato B alla presente determinazione per 



costituirne parte integrante e sostanziale, a titolo di ulteriore quota parte dell’agevolazione ammessa 
a finanziamento ma sprovvista in parte di copertura finanziaria. 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, lettera a), 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 Responsabile del Settore 

Stefania Crotta 

 
Allegato A (omissis) 

Allegato B 



Allegato B

BENEFICIARIO  DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO COSTI 
RICHIESTI

IMPORTO COSTI 
AMMESSI

AGEVOLAZIONE 
AMMESSA

ITALGELATINE S.P.A. Impianto di cogenerazione da fonti fossili 5.685.766,13€         5.180.196,13€              246.540,00€            

Bando "Più Green 2013" - scorrimento della graduatoria 


