
REGIONE PIEMONTE BU51S2 18/12/2014 
 

Codice A19110 
D.D. 12 dicembre 2014, n. 15 
POR FESR 2007/13 - Asse II "Sostenibilita' ed efficienza energetica" - d.g.r. n. 15-726 del 
05/12/2014. Bando "Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel 
patrimonio immobiliare degli enti pubblici". Impegn o di euro di 1.461.784,89 sul bilancio 
2015 sul cap. 260372/2015 (ass. 100042) e scorrimento della graduatoria di merito delle 
domande ammesse con punteggio pari a 34 punti. 
 
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; 
con determinazione dirigenziale n. 140/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 “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel 
patrimonio immobiliare degli enti pubblici ", attuativo della linea II.3 del citato Piano d’Azione; 
con determinazione dirigenziale n. 79/DB2104 del 10 giugno 2013 il Settore regionale, in 
attuazione dei processi di internalizzazione di attività regionali, il suddetto bando “Incentivazione 
alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici”  
viene gestito dalla Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive – Settore Riqualificazione e 
Sviluppo Territoriale anziché Finpiemonte S.p.A.; 
con determinazione dirigenziale n. 98/DB2104 del 2 luglio 2013 è stata approvata la graduatoria di 
merito delle domande ammesse; 
dato atto che la dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 6.000.000,00 è stata incrementata 
dell’importo di euro 196.756,83, a valere sul POR FESR 2007/2013 – Asse II “Sostenibilità ed 
efficienza energetica”, autorizzata con nota prot. n. 8261/DB1600 del 1 luglio 2013 per un totale 
complessivo di euro 6.196.756,83, con la quale è risultato possibile, finanziare le prime 27 domande 
su 249 domande ammesse; 
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 “Edifici Pubblici 2013” dell’ulteriore 
somma pari a euro 741.233,97 (impegnata con la determinazione dirigenziale n. 136/DB2100 del 12 
dicembre 2012 a valere sull’Asse II del POR FESR 2007/2013), pertanto la dotazione complessiva 
del Bando risulta essere pari ad euro 6.937.990,80; 
con determinazione dirigenziale n. 188/DB2100 del 25 ottobre 2013 il Settore ha approvato le 
rettifiche e lo scorrimento della graduatoria di merito delle domande ammesse precedentemente 
approvata con la succitata determinazione dirigenziale n. 98/DB2104 del 2 luglio 2013;  
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 secondo i criteri espressi dallo stesso articolo; 
con determinazione dirigenziale n. 202/DB2104 del 23 luglio 2014 il Settore ha approvato lo 
scorrimento della graduatoria di merito delle domande ammesse precedentemente approvata con le 
succitate determinazioni dirigenziali n. 98/DB2104 del 2 luglio 2013 e n. 188/DB2100 del 25 
ottobre 2013, per mezzo di economie resesi disponibili a seguito di rinunce da parte di alcuni 
soggetti beneficiari; 



a seguito di una ricognizione finanziaria eseguita dagli uffici regionali competenti, nell’ambito 
dell’UPB DB16002 ora  centro resp. A19, si sono riscontrate delle economie per un importo pari ad 
€ 1.265.028,06 su precedenti Bandi, già conclusi con il soddisfacimento completo delle graduatorie 
di merito, resesi disponibili a valere sull’Asse II "Sostenibilita' ed efficienza energetica" del POR 
FESR 2007/2013; 
vista la d.g.r. n. 15-726 del 5 dicembre 2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 
l’incremento della dotazione finanziaria di alcuni Bandi del POR FESR 2007/2013- Asse II 
“Sostenibilità ed efficienza energetica”, relativi alle Linee d’Azione II.3 e II.4 del Piano d’Azione 
2012-2013 per una prima attuazione dell’Atto di indirizzo per la pianificazione energetica 
regionale, di cui alla d.g.r. n. 5-4929 del 19 novembre 2012; 
dato atto che con la suddetta deliberazione, tra l’altro, è stata destinata la somma complessiva di 
€°1.265.028,06 a favore dei soggetti indicati nell’Elenco 1, allegato alla presente determinazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di dare copertura finanziaria alle domande di 
merito ammesse a finanziamento ma sprovviste di copertura finanziaria con punteggio di merito 
pari a 34 punti;  
rilevata pertanto la necessità di destinare la complessiva somma di €°1.265.028,06 allo scorrimento 
dalla graduatoria delle domande di merito ammesse al finanziamento approvata dalle succitate 
determinazioni dirigenziali n. 98/DB2104 del 2 luglio 2013, n. 188/DB2104 del 2 luglio 2013 e n. 
202/DB2104 del 23 luglio 2014, a favore dei Comuni indicati nell’Allegato 1 alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
dato atto che, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di € 8.203.018,86, stabilita con la 
DGR n. 15-726 del 5 dicembre 2014, risultano impegnate risorse per complessivi € 6.741.233,97 al 
fine di dare copertura finanziaria al bando si rende pertanto necessario procedere all’impegno della 
somma complessiva di € 1.461.784,89 sul bilancio 2015 a valere sul capitolo 260372/2015 (ass. 
100042) quota regionale.  
Preso atto che la L.R. n. 19 del 1 dicembre 2014 “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”, all’art. 5 dispone che per l’esercizio finanziario 2014 il 
termine ultimo di assunzione degli impegni è stabilito nel 15 dicembre 2014. 
Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
impegno di € 1.461.784,89 
importo esigibile nel corso dell’anno 2014 -          €               0,00 
importo esigibile nel corso dell’anno 2015 -          € 1.461.784,89 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale n. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
vista la d.g.r. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 – bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016. 
Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 



vista la d.g.r. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
vista la d.g.r. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
vista la d.g.r n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”; 
vista la d.g.r. n. 1-665 del 27 novembre 2014 “Variazione delle risorse finanziarie 
sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”; 
vista la L.R. 1 dicembre 2014 n. 19 “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014 e disposizioni finanziarie”; 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 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”; 
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22 aprile 2014, D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
 

determina 
 
- di dare atto che con d.g.r. n. 15-726 del 5 dicembre 2014 la dotazione finanziaria Bando EEPP 
2013 “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare 
degli enti pubblici " è stata incrementata della somma di € 1.265.028,06, a valere sulle risorse a 
disposizione del POR FESR 2007/2013 - Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica” per un 
totale complessivo di € 8.203.018,86; 
- di approvare lo scorrimento della graduatoria delle domande di merito ammesse a finanziamento 
ma sprovviste di copertura finanziaria con punteggio di merito pari a 34 punti a favore dei soggetti 
indicati nell’Elenco 1, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante 
sostanziale, per la somma complessiva di € 1.265.028,06,  
- di impegnare la  somma complessiva di € 1.461.784,89 sul bilancio 2015 a valere sul capitolo 
260372/2015 (ass. 100042), quota regionale, al fine di dare intera copertura finanziaria alla 
dotazione del Bando EEPP 2013 “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel 
patrimonio immobiliare degli enti pubblici "; 
- di dare atto che la documentazione necessaria sarà trasferita al Settore Riqualificazione Sviluppo 
Territorio per le successive fasi connesse all’erogazione del contributo, rendicontazione ed 
effettuazione dei controlli previsti 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 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 
Sviluppo Energetico Sostenibile 

Stefania Crotta 
Allegato 



Elenco 1

Beneficiario  Descrizione intervento 
 Importo costi 

richiesti 
 Importo costi 

ammessi 
 Contributo 
concesso 

COMUNE DI SESTRIERE Riqualificazione energetica Palazzo Municipale.  €                 139.972,26  €               70.006,90 56.005,52€            

COMUNE DI ROSTA Riqualificazione energetica Palazzo Municipale.  €                 249.767,96  €             209.054,37 167.243,50€          

COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA Riqualificazione energetica scuola dell'infanzia.  €                 174.909,94  €             174.939,94 139.927,95€          

COMUNE DI PRATIGLIONE Riqualificazione energetica Palazzo Municipale.  €                 180.539,98  €             131.748,53 105.398,82€          

COMUNE DI BOSSOLASCO Riqualificazione energetica Caserma dei 
Carabinieri.  €                 175.141,08  €             164.671,91 131.737,53€          

COMUNE DI MONTA' Riqualificazione energetica del Palazzo Municipale  €                 376.449,98  €             338.484,94 270.787,95€          

COMUNE DI MADONNA DEL SASSO Intervento di riqualificazione energetica dell'edificio
municipale.  €                 247.339,98  €             211.479,52 169.183,62€          

COMUNE DI BORGOMANERO Riqualificazione energetica dell'asilo nido di Via 
Ugo Foscolo.  €                 303.177,00  €             280.928,98 224.743,18€          

Totale 1.265.028,06€       

BANDO EEPP 2013 - scorrimento della graduatoria delle domande di merito ammesse a finanziamento con punteggio 34 


