
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB1604 
D.D. 25 novembre 2014, n. 807 
P.O.R. 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. Asse II - Attivita' II.1.3 "Incentivazione alla 
razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici - 
Edizione 2013". Rideterminazione del contributo al Comune di Acceglio (CN) per la 
realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica del Palazzo Municipale. 
 
Premesso che  
nell’ambito dell’attività II.1.3 – Efficienza energetica del Programma Operativo Regionale 
2007/2013 finanziato dal F.E.S.R è stato attivato il bando  “Incentivazione alla razionalizzazione 
dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici - Edizione 2013”, approvato 
con Determinazioni dirigenziali del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile n. 140 del 14.12.2012, 
n. 1 del 9.1.2013 e n. 7 del 12.2.2013 ed integrato con D.D. n. 188 dell’11.7.2014; 
 
con Determinazione dirigenziale n. 136 del 12.12.2012 è stata impegnata a favore di Finpiemonte 
S.p.a., ai fini dell’attuazione del suddetto bando,  la somma di € 6.000.000,00, così ripartiti: 
o € 2.374.200,00 sul cap. 260582/2012, quota comunitaria, impegno n. 3004 
o € 3.625.800,00 sul cap. 260162/2012, quota statale, impegno n. 3013, 
rinviando a successivi provvedimenti l’impegno di ulteriori risorse; 
 
con Determinazione dirigenziale n. 79 del 10 giugno 2013, in attuazione dei processi di 
internalizzazione delle attività regionali, le procedure di gestione e controllo del bando in oggetto 
sono state affidate alla Direzione Attività produttive; 
 
con Determinazioni dirigenziali  n. 98 del 2.7.2013, n. 188 del 25.10.2013, n. 69 dell’8.4.2014  e n. 
202 del 23.7.2014 è stata approvata e successivamente rettificata la graduatoria di merito delle 
domande ammesse a contributo, dando atto che le somme che si rendessero disponibili a seguito di 
rinunce, revoche o riduzione del contributo potranno essere destinate al soddisfacimento delle 
domande idonee, collocate in graduatoria, ma sprovviste di copertura finanziaria; 
 
con Determinazione n. 249 del 27.10.2014 è stato modificato il paragrafo 4.8 del Bando, stabilendo 
come termine ultimo per la presentazione della documentazione obbligatoria per la rendicontazione 
finale degli interventi il 31 ottobre 2015; 
 
con nota prot. n. 3693/DB21.04 del 15.7.2013 il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha 
provveduto a comunicare al Comune di Acceglio la concessione di un contributo di € 176.153,67 a 
fronte di un investimento ammesso di € 220.192,09 per la realizzazione dell’intervento presso il 
Palazzo Municipale; 
 
Considerato che: 
- il contributo concesso deve essere rideterminato a seguito dei ribassi d’asta conseguenti 
all’aggiudicazione dei lavori e servizi; 
- il Comune di Acceglio ha presentato alla Direzione Regionale Attività Produttive la richiesta di 
rideterminazione del contributo, a seguito dell’espletamento delle gare per l’affidamento dei lavori 
e servizi, conformemente con quanto stabilito nel bando regionale; 
- gli uffici della Direzione, sulla base della documentazione prodotta dal soggetto beneficiario, 
hanno provveduto a ricalcolare il contributo il cui importo è di € 143.565,24 a fronte di un 
investimento ammesso dopo gara di € 179.456,55 come specificato nell’allegato 1) alla presente 
determinazione. 
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Visto il quadro generale di riepilogo riportato nell’allegato 2) alla presente determinazione. 
Visti: 
l’art. 95 2° comma  dello Statuto; 
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23; 
 

IL DIRETTORE 
 

determina 
 
ai fini dell’attuazione del  PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse II attività II.1.3 Bando “Incentivazione 
alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici - 
Edizione 2013”: 
 
- di disporre, a seguito dell’espletamento delle gare per l’affidamento dei lavori e dei servizi per la 
realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica presso il Palazzo Municipale la 
rideterminazione del contributo concesso al Comune di Acceglio (CN) con le determinazioni 
dirigenziali n. 98 del 2.7.2013, n. 188 del 25.10.2013, n. 69 dell’8.4.2014 e n. 202 del 23.7.2014 
nella misura di € 143.565,24 a fronte di un investimento ammesso di €  179.456,55 come risulta 
dall’allegato 1) e dal quadro generale di riepilogo riportato nell’allegato 2) che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione ; 
-  di dare atto che la spesa di € 143.565,24 trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse 
impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 136 del 12.12.2012; 
- di erogare al Comune di Acceglio, con sede in via Borgo Villa, 1 – C.F. 00481380046 - dette 
risorse secondo le modalità previste dal Bando approvato ed integrato con Determinazioni 
dirigenziali n. 140 del 14.12.2012, n. 1 del 9.1.2013, n. 7 del 12.2.2013 e n. 188 dell’11.7.2014. 
 
La presente determinazione sarà comunicata all’Ente beneficiario e pubblicata sul B.U. della 
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile. 
 

Il Direttore regionale Vicario 
Lucia Barberis 

 




