
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB2104 
D.D. 20 ottobre 2014, n. 240 
POR FESR 2007/13 "Competitivita' regionale e Occupazione" Asse II - Bando "Agevolazione 
alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell'energia termica 
prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale" Linea 
d'azione I.1 del Piano d'Azione di cui alla d.g.r. 5-4929 del 19 novembre 2012. Esclusione 
dall'agevolazione concessa. 
 
 
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; 
Nell’ambito dell’Asse strategico 1 dedicato dal suddetto Atto di indirizzo alla “Promozione della 
produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili”, il Piano d’Azione 2012 – 2013 promuove 
due linee d’azione finalizzate allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili termiche in coerenza 
con gli obiettivi assegnati alla Regione Piemonte dal decreto ministeriale 15 marzo 2012, c.d. 
Burden Sharing, in un’ottica di sostenibilità ambientale (riduzione delle emissioni in atmosfera) ed 
economica (promozione della filiera locale legno – bosco – energia) e in sinergia con le misure 
statali di incentivazione di cui al d.m. 28 dicembre 2012 (G.U. 2 gennaio 2013, n. 1). 
In particolare, la Linea d’Azione I.1 intende promuovere, attraverso la concessione di prestiti 
agevolati e contributi in conto capitale, la diffusione sul territorio piemontese di sistemi per la 
valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla 
filiera forestale. 
Ai fini dell’attuazione di tale Linea d’Azione I.1, con determinazione dirigenziale n. 138/DB2104 
del 14 dicembre 2012 è stato approvato il bando “Agevolazione alla diffusione, sul territorio 
piemontese, di nuovi sistemi di valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti alimentati 
da biomasse provenienti dalla filiera forestale”, successivamente rettificato dalle determinazioni 
dirigenziali n. 1/DB2104 del 9 gennaio 2013 e n. 7/DB2104 del 12 febbraio 2013, con una 
dotazione finanziaria iniziale par ad euro 5.000.000,00; 
con determinazione dirigenziale n. 72/DB2104 del 28 maggio 2013 è stata approvata la graduatoria 
di merito delle domande ammesse a finanziamento e i relativi costi ammessi e di quelle escluse;  
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, la dotazione finanziaria iniziale destinata al suddetto Bando "Agevolazione 
alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell'energia termica prodotta 
da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale", rideterminando nella somma 
di euro 1.527.324,83 (impegnate con la determinazione dirigenziale n. 136/DB2100 del 12 
dicembre 2012 a valere sull’Asse II del POR FESR 2007/2013), 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”); 
dato atto che con determinazione dirigenziale n. 37/DB2104 del 17 marzo 2014 il Settore , tra 
l’altro, ha approvato a favore di TECNOPARCO del LEGNO di Adorno Micca S.r.l. la concessione 
dell’agevolazione e i relativi importi della somma complessiva di euro 358.155,83 (finanziamento e 
contributo a fondo perduto) per la realizzazione di un impianto di produzione pellet; 
rilevato che in data 30 settembre 2014 la suddetta TECNOPARCO del LEGNO di Adorno Micca 
S.r.l. ha presentato la rinuncia all’agevolazione concessa per la somma complessiva di euro 
358.155,83 (finanziamento e contributo a fondo perduto) come indicato nell’Allegato 1 alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  



ravvisata la necessità di escludere dall’agevolazione il suddetto soggetto come indicato nel succitato 
Allegato 1, per la somma di euro 358.155,83; 
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 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
visti gli artt. 23, 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 pubbliche 
amministrazioni”; 
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.”; 
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, per la motivazione espressa in premessa, dall’agevolazione concessa favore di 
TECNOPARCO del LEGNO di Andorno Micca S.r.l. per la somma complessiva (finanziamento e 
contributo a fondo perduto) di euro 358.155,83, come riportato nell’Allegato 1 alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- di rinviare a successivo provvedimento la destinazione della somma di euro 358.155,83, resasi 
disponibile a seguito della succitata esclusione.  
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, lett. 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 



Allegato 1

Beneficiario  Descrizione intervento 
 Finanziamento 

agevolato 
ammesso 

 Quota 
regionale 

finanziamento 

 Quota bancaria 
finanziamento 

 Contributo a 
fondo perduto 

 Motivazione 

TECNOPARCO DEL LEGNO DI 
ANDORNO MICCA S.r.l.

Realizzazione di impianto di 
produzione di pellet.

407.668,67€           326.134,94€         81.533,73€            32.020,89€              Rinuncia del beneficiario

Bando "Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse 
provenienti dalla filiera forestale"  Linea d'azione I.1 del Piano d'Azione di cui alla d.g.r. 5-4929 del 19/11/12.

Esclusione 


