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Codice A19060 
D.D. 19 giugno 2015, n. 395 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 
"Competitivita' ed occupazione": Asse II - Attivita ' II.1.3 -"Efficienza energetica" - 
Riqualificazione energetica di edifici pubblici del Comune di Torino". Ampiamento 
dell'elenco edifici scolasti inseriti nella determinazione n. 138 del 17 marzo 2015. 
 
Con deliberazione n. 45-10959 del 9/3/2009 la Giunta regionale ha approvato il “Protocollo di 
intesa” tra la  Regione  ed il Comune di Torino per l’attuazione di interventi strategici e prioritari, 
protocollo successivamente sottoscritto dalla presidente della Regione e dal sindaco del Comune di 
Torino. 
Il predetto Protocollo prevede l’impegno reciproco delle due Istituzioni nell’attuare una  serie di 
interventi ritenuti strategici e prioritari  per la Città di Torino ed, in alcuni casi, idonei anche  a 
produrre effetti a beneficio del sistema economico-produttivo regionale. Il Protocollo prevede, tra 
gli altri, una serie di interventi – riconducibili al Programma territoriale integrato del comune di 
Torino denominato “Riqualificazione energetica edifici pubblici”, approvato dalla Regione - 
finalizzati alla razionalizzazione dei consumi energetici di alcuni  edifici  di proprietà del  Comune 
di Torino, dal medesimo individuati. 
Premesso che, 
- con determinazione n. 345 del 27.11.2009 è stato approvato il Disciplinare che regolamenta le 
modalità di accesso ai contributi, le modalità di quantificazione  ed erogazione di tali contributi e di 
rendicontazione delle spese ammissibili, gli adempimenti a carico dei beneficiari dei contributi in 
ordine alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del medesimo, gli 
obblighi e vincoli cui i beneficiari sono tenuti a conformarsi, i controlli ed il monitoraggio degli 
interventi ammessi a contributo nonché casi e modalità  di revoca dei contributi di cui all’oggetto e 
che all’art. 27 sono stati indicati gli interventi finanziabili; 
- con determinazione n. 120 del 21.03.2011 si è disposta l’ammissione di 7 interventi prioritari 
elencati nell’allegato che costituisce parte integrante della determinazione; 
- con determinazione n. 81 del 1.03.2012 si è disposta la concessione del contributo per il 
finanziamento di 6 interventi prioritari su edifici scolastici realizzati dal Comune di Torino per un 
investimento pari ad € 14.599.538,46 ed il relativo contributo concesso pari ad € 10.219.676,92; 
- con determinazione n. 170 del 7.5.2013 si è disposta la concessione del contributo per il 
finanziamento dell’intervento prioritario del Conservatorio di Torino per un investimento pari ad € 
1.240.839,85 ed il relativo contributo concesso pari ad € 868.587,90; 
- con determinazione n. 77 del 18/02/2014 si è disposta la modifica degli art. n. 7 e 14 del 
disciplinare approvato con determinazione n. 345 del 27.11.2009; 
Considerato che il Comune di Torino, con lettera prot. 3607 del 03/09/2014 ha richiesto la 
possibilità di realizzare interventi denominati “Revamping” delle centrali termiche, su una serie di 
edifici come da allegato alla determinazione n. 138 del 17 marzo 2015. 
Dato atto che: 
- a seguito delle procedure di gara, relativamente agli edifici scolasti elencati nella predetta 
determinazione, si realizzeranno ulteriori economie a valere sull’ Asse II - Attivita' II.1.3 –
“Efficienza energetica” – Riqualificazione energetica di edifici pubblici del Comune di Torino” ; 
Il Comune di Torino, con lettere prot. n. 2053 8.70.3 del 27 maggio 2015, ha richiesto la possibilità 
di realizzare ulteriori interventi denominati “Revamping” delle centrali termiche sull’elenco di 
scuole allegato alla presente determinazione, tale estensione consentirebbe il completo 
assorbimento delle risorse destinate all’attività in oggetto, prevedendo il suo scorrimento sino al 
totale esaurimento della dotazione finanziaria originariamente concessa pari ad € 11.410.000,00. 



Si rende necessario per le ragioni sopra enunciate e per garantire la realizzazione degli interventi 
nell’ambito delle risorse POR – FESR 2007/2013, procedere alla modifica di quanto previsto dal 
disciplinare, approvato con determinazione n. 345 del 27.11.2009 e modificato con la 
determinazione n. 138 del 17 marzo 2015., ed in particolare viene modificato : 
art. 27 “Elenco degli interventi oggetto del presente Disciplinare”  
Integrato, rispetto all’elenco approvato con la determinazione n. 138 del 17 marzo 2015. dalla lista 
di edifici scolastici allegata alla presente determinazione (tabella 1). 
Visti: 
− l’art. 95, comma 2 dello Statuto regionale 
− l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) 

 
IL DIRETTORE 

determina 
 

per le motivazioni espresse in premessa: 
 
− di integrare l’elenco degli edifici scolasti, nel quale Comune di Torino vuole attuare interventi di 
“Revamping” delle centrali termiche, così come approvato con la precedente determinazione n. 138 
del 17 marzo 2015, inserendo una nuova lista di edifici così come elencati nell’allegato alla presente 
determinazione (per costituirne parte integrante) e sono ammessi fino al totale esaurimento della 
dotazione finanziaria originariamente concessa, pari ad € 11.410.000,00; 
− di dare atto che alla somma di € 11.410.000,00 si è provveduto per € 4.000.000,00 con le risorse 
impegnate con la determinazione dirigenziale n. 488/2012/DB16 e, per il restante importo di € 
7.410.000,00 con la determinazione dirigenziale n. 852/2014/DB16; 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, 
comma 3 del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”: 
 
Beneficiario: COMUNE -Torino- c.f.  00514490010. 
Importo complessivo del contributo: € 11.410.000,00 
Responsabile del procedimento: dr.ssa Giuliana Fenu 
Norma di attribuzione: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse II - Attivita' II.1.3 –“Efficienza energetica” 
– Riqualificazione energetica di edifici pubblici del Comune di Torino” 
Modalità: Contributo Fondo Perduto 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 

 
 

Il Direttore Regionale 
Dr.ssa Giuliana Fenu 

 
Allegato 



Denominazione Sede Nome Via

ABBA P.ZA ABBA

Marconi VIA ASIGLIANO VERCELLESE

PESTALOZZI VIA BANFO

Olivetti VIA BARDASSANO

D'ACQUISTO Succ. DELEDDA VIA BOLOGNA

Fontana VIA BUNIVA

Complesso scolastico E/23 VIA CAVAGNOLO

NOVARO + SMI GANDHI VIA CORELLI

LEONARDO DA VINCI + SEL NERUDA VIA DEGLI ABETI

NOSENGO VIA DESTEFANIS
LESSONA succ. + SMS LAGRANGE succ. + 

MAG VIA FIOCHETTO

GOZZI VIA GASSINO

DON MURIALDO + SMI SANDRO PERTINI C.SO GROSSETO

Magistrale Monti + Autorimessa VIA PERRONE

VERGA + Ist.Prof.Pubblicita' VIA PESARO

LESSONA C.SO REGIO PARCO

Meucci VIA REVEL

BONCOMPAGNI + SEL GOZZI succ. VILLATA VIA S.GIUSEPPE CAFASSO

Gozzi succ.B.V.del Pilone VIA S.SEBASTIANO PO

BARETTI VIA SANTHIA'

Statale (DD KENNEDY) VIA VALGIOIE

Statale (DD Capponi) + SEL VIA VENARIA

MURATORI succ. ANTONELLI VIA VEZZOLANO

Asilo Nido + Scuola Materna VIA ALA DI STURA

Asilo Nido + Scuola Materna VIA ASSISI


