REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015

Codice DB2104
D.D. 15 ottobre 2014, n. 236
Progetto Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement "MARIE" - (CUP J15C10019260006). Servizi di sviluppo dell' "Allegato Energetico" per
l'anno 2014. Accertamento ed impegno di spesa complessiva di euro 43.871,00 sui capitoli vari
a favore di CSI-Piemonte.

Premesso che:
- la Regione Piemonte – Direzione Ricerca, Innovazione, Università e Sviluppo Energetico
Sostenibile partecipa in qualità di partner al progetto “Mediterranean Building Rethinking for
Energy Efficiency Improvement” (di seguito MARIE), finanziato dal Programma di cooperazione
territoriale europea MED 2007-2013 e mirato alla realizzazione di azioni per il miglioramento
dell'efficienza energetica nel Mediterraneo;
- il progetto MARIE è stato approvato dal Comitato di Selezione del programma MED in data 22
febbraio 2011;
- il capofila del progetto, Department of Territory and Sustainability of the Government of
Catalonia e l’Autorità di Gestione del programma MED hanno sottoscritto in data 4 luglio 2011, il
contratto per l’erogazione dei fondi FESR;
- la Regione Piemonte ha sottoscritto apposito accordo di partenariato, che regola i rapporti con il
capofila e gli altri partner ai fini dell’attuazione del progetto;
- il piano finanziario del progetto assegna alla Regione Piemonte una quota pari a 540.032,00
euro, di cui 75% (euro 405.024,00) fondi FESR e 25% (euro 135.008,00) co-finanziamento
nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla
deliberazione CIPE n. 36 del 15 giugno 2007.
Il progetto MARIE, ufficialmente iniziato in data 01/04/2011 con scadenza il 31/03/2014, prorogata
in seguito al 31/12/2014, è un progetto strategico che si prefigge di apportare cambiamenti
strutturali in tre settori:
- settore normativo: dar vita ad una politica di dialogo per facilitare la produzione di nuovi
regolamenti che promuovano l’efficienza energetica negli edifici attraverso opportuni strumenti di
valutazione e nuove metodiche realizzate appositamente per i Paesi dell’area del mediterraneo;
- settore finanziario: preparare misure di investimento innovativo per sfruttare le capacità
finanziarie esistenti e quindi offrire un pacchetto di investimenti finanziariamente appetibile;
- settore industriale: coinvolgere le PMI nello sviluppare e produrre soluzioni di qualità e materiali
e tecniche innovativi.
Considerato che il progetto MARIE ha messo in evidenza l’importanza di investire nella transizione
alle basse emissioni di carbonio negli edifici dell’area del Mediterraneo caratterizzati da un
patrimonio edilizio datato e poco efficiente dal punto di vista energetico e dove non vi è un tessuto
imprenditoriale specializzato sulle tematiche connesse all’uso efficiente delle risorse e al risparmio
energetico.
Dall’analisi eseguita, nell’ambito del progetto, è emerso che le prestazioni energetiche degli edifici
residenziali sono ancora distanti dall’obiettivo prefissato dalla Commissione Europea al 2020.
Al fine quindi di raggiungere i target comunitari, è stata definita la Strategia MEDBEES
(Mediterranean Building Energy Efficiency Strategy) che raccoglie 14 misure strategiche (Strategic
Measure – SM) di cui una - SM 1.1 - Information on Buildings Energy Consumption – di

particolare interesse per la Regione Piemonte poiché destinata allo sviluppo di un sistema
informativo regionale in grado di consentire la caratterizzazione dei consumi energetici negli
edifici.
Considerato che il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, cogliendo l’occasione del progetto
MARIE, al fine di orientare al meglio le future linee programmatiche, intende incrementare la
conoscenza dello stato dell’arte energetico-ambientale del patrimonio edilizio pubblico/privato
anche attraverso l’analisi dati energetici ricavabili dalle autorizzazioni edilizie presentate dai
cittadini/liberi professionisti ai comuni.
Visto che la Città di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino, prot. n. 200702910/20 del 22 maggio 2007, ha adottato la Relazione Energetico – Ambientale (di seguito AEREA) per la raccolta delle informazioni energetico-ambientali connesse alle pratiche edilizie di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) , Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) e
Permesso di Costruire (PdC).
Considerato che l’AE-REA rappresenta un’importante bacino di dati energetici necessari alla
Regione Piemonte per lo sviluppo del catasto energetico.
Vista l’esistenza della Piattaforma MUDE (Modello Unico Digitale per l’Edilizia) approvata con la
D.G.R. del 12 Luglio 2010, n. 4-296 “Progetto per la semplificazione delle procedure
amministrative del Piemonte. Promozione accordo tra amministrazioni per l’elaborazione e la
diffusione del “MUDE Piemonte”.
Vista la legge regionale 4 settembre 1975 n. 48 che istituisce il "Consorzio per il trattamento
automatico dell'informazione", in particolare, l'articolo 3, II° e III° comma, concernente le modalità
ed i compiti dello stesso;
visto l'atto rogito dal notaio Mario Sicignano, Rep. 37597/15392 n. 5103 registrato in Torino il
16/06/2005, con il quale la durata del suddetto Consorzio è stata prorogata al 31/12/2105;
preso atto che l'art. 4, 1° comma, della legge regionale 15 marzo 1978 n. 13 - con la quale Regione
Piemonte ha approvato la "Definizione dei rapporti con CSI-Piemonte" - demanda a quest'ultimo la
progettazione degli interventi nel settore;
vista la nota prot. n. 4493/DB0900 del 13/03/2014, con la quale Regione Piemonte dichiara di
aderire al regime di esenzione da IVA, di cui all’art. 10, comma 2, D.P.R. 633/1972, nonché, di
essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
vista la D.G.R. n. 3–7350 del 2 aprile 2014 con la quale, nelle more di attuazione del riordino del
settore ICT e della trasformazione del Consorzio, la Giunta regionale ritiene opportuno prorogare in
parziale sanatoria sino al 31 dicembre 2014 la Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al
CSI-Piemonte, al fine di garantire la continuità dei servizi del Sistema Informativo Regionale
erogati dal Consorzio stesso, essenziali per l’operatività degli uffici regionali e per assicurare
continuità nell’erogazione dei compiti e delle funzioni istituzionali della Regione;
rilevato che, con la suddetta deliberazione sono ribaditi i principi e le disposizioni generali già
previsti nella citata Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte e, in
particolare, la centralità dell’attività di programmazione, indirizzo e controllo della Giunta
regionale, che deve necessariamente riguardare le attività affidate a CSI-Piemonte, i compiti delle

Direzioni regionali ed i rapporti tra CSI e le strutture regionali stesse, tenendo comunque conto
delle recenti modifiche statutarie del Consorzio e delle modifiche normative intervenute nel
frattempo, per quanto applicabili alla Convenzione medesima;
vista la Proposta Tecnico Economica (PTE) di servizi ad hoc, inviata via PEC dal CSI-Piemonte in
data 15 settembre 2014, prot. n. 4088/DB2101 del 19 settembre 2014, per un totale di euro
43.871,00;
vista, pertanto, la necessità di provvedere all’accertamento della somma di euro 43.871,00 di cui
euro 32.952,11 sul capitolo di entrata 29193/2014 (FESR) ed euro 10.918,89 sul capitolo
22102/2014 (fondi statali) soggetti a rendicontazione, e all’impegno della somma di euro 43.871,00
di cui euro 32.952,11 sul capitolo 121466/2014 (FESR - assegnazione 100783) ed euro 10.918,89
sul capitolo 121468/2014 (fondi statali – assegnazione 100784, fondi soggetti a rendicontazione, a
favore di CSI-Piemonte per la copertura dei costi dell’attività “Allegato energetico”;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;
vista la circolare, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine
all’applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013,
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”;
vista la L.R. 05/02/2014 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 10/02/2014 “L.R. 05.02.2014 n. 2. Ripartizione delle unità
previsionali di base in Capitoli, ai fini della gestione”;
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2014”;

vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”;
determina
- di affidare al CSI-Piemonte i servizi di cui alla PTE “Allegato energetico” inviata via PEC in data
15 settembre 2014, prot. n. 4088/DB2101 del 19 settembre 2014, per un totale di euro 43.871,00;
- di accertare la somma di euro 43.871,00, di cui euro 32.952,11 sul capitolo di entrata 29193/2014
(FESR) ed euro 10.918,89 sul capitolo 22102/2014 (fondi statali), soggetti a rendicontazione;
- di impegnare la somma di euro 43.871,00, di cui euro 32.952,11 sul capitolo 121466/2014 (FESR
assegnazione 100783) ed euro 10.918,89 sul capitolo 121468/2014 (fondi statali assegnazione
100784) soggetti a rendicontazione, a favore di CSI-Piemonte per la copertura dei costi della
suddetta attività “Allegato energetico”;
- di liquidare la suddetta somma di euro 43.871,00 secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10
della Convenzione, Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
Trasparente”, dei seguenti dati:
Beneficiario: CSI-Piemonte - P./IVA 01995120019
Importo: euro 43.871,00
Responsabile del Procedimento ing. Stefania Crotta
Modalità ind.ne beneficiario: Convenzione Quadro Rep. n. 16008 del 02/03/2011, prorogata sino
al 31/12/2014 con D.G.R. n. 3-7350 del 02/04/2014.
La presente determinazione sarà pubblicata 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 Dirigente
Stefania Crotta

