
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice XST002 
D.D. 25 settembre 2015, n. 238 
DD n. 216/A12/XTS002 del 03/09/2015 "Realizzazione di una pensilina con copertura 
fotovoltaica della promenade est-ovest nelle aree esterne del complesso edilizio 
"Comprensorio 2" - Lotto 1 presso la nuova sede unica della Regione Piemonte - 
Approvazione quadro economico di aggiudicazione". Integrazione del dispositivo per mero 
errore materiale. 
 
Premesso che, nell’ambito delle attività finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso 
amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte con le seguenti determinazioni 
 
n. 14/A19110 del 12/12/2014 “POR FESR 2007/2013 - Obiettivo "Competitivita regionale e 
Occupazione" - Asse II "Sostenibilita ed efficienza energetica": Attivita II.1.1 "Produzione di 
energie rinnovabili" e Attivita II.1.3 "Efficienza energetica". Approvazione del progetto 
"Realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, 
UNICA NZEB" e concessione del contributo” la Direzione Competitività del Sistema Regionale 
(Settore Sviluppo energetico sostenibile) provvedeva  
 ad approvare il progetto “Realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale 
della Regione Piemonte, UNICA NZEB”, presentato dalla Struttura regionale STS102 “Palazzo per 
Uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione”, nell’ambito del POR FESR 2007/2013 Asse 
II “Sostenibilità e efficienza energetica” - Attività II.1.1. e II.1.3; 
 ad approvare il quadro economico (Allegato 1) che si allega alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 ad assegnare la concessione del contributo di euro 4.000.000,00, come previsto dal Disciplinare, 
alla Struttura regionale STS102 “Palazzo per Uffici della Regione Piemonte – Fase di 
realizzazione”, a valere sulle risorse previste dal  POR FESR 2007/2013; 
 a dare atto che alla somma di euro 4.000.000,00 - diretta alla copertura finanziaria delle spese 
relative alla realizzazione della pensilina con copertura fotovoltaica della Promenade Est - Ovest 
nelle aree esterne del complesso edilizio - a valere sull’Asse II - Attività II.1.1 e II.1.3 del POR 
FESR 2007/2013 si farà fronte con i seguenti impegni delegati a favore della Direzione Gabinetto 
della Giunta Regionale- struttura XTS102 “Palazzo per Uffici della Regione Piemonte - Fase di 
realizzazione” per € 1.500.000,00 sul cap. 260583/2015 (impegno delegato n. 267/2015) e per € 
2.500.000,00 sul cap. 260372/2015; 
 
n. 216/A12/XTS002 del 03/09/2015 “Realizzazione di una pensilina con copertura fotovoltaica 
della promenade est-ovest nelle aree esterne del complesso edilizio "Comprensorio 2" - Lotto 1 
presso la nuova sede unica della Regione Piemonte - Approvazione quadro economico di 
aggiudicazione. (CUP J17E14000180009, CIG 619535048D)” la Direzione Gabinetto della 
Presidenza della Giunta regionale (Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto “Palazzo 
degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”) provvedeva in premessa - tra l’altro - a 
stabilire che alle spese si faceva fronte con gli impegni delegati n. 267/2015 e n. 268/2015; 
 
constatato che, per mero errore materiale, nella determinazione n. 216/A12/XTS002 del 03/09/2015 
l’aspetto finanziario non è stato chiaramente esplicitato anche a livello del dispositivo, si rende 
necessario integrarlo con il seguente punto: 
 
- di far fronte alla suddetta spesa rendendo definitivi gli impegni delegati n. 267/2015 per € 
1.500.000,00 sul cap. 260583/2015 e n. 268/2015 per € 2.500.000,00, che risultano pertinenti e 
presentano la necessaria disponibilità;. 



attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e 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 PP.AA.”; 
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 5 luglio 2013, prot. 
6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 
26, 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li obblighi di 
pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
 
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; 
 
visto il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 
 

determina 
 
per le motivazioni e le finalità indicate in premessa 
 
- di integrale il dispositivo della determinazione n. 216/A12/XTS002 del 03/09/2015 “Realizzazione 
di una pensilina con copertura fotovoltaica della promenade est-ovest nelle aree esterne del 
complesso edilizio "Comprensorio 2" - Lotto 1 presso la nuova sede unica della Regione Piemonte - 
Approvazione quadro economico di aggiudicazione. (CUP J17E14000180009, CIG 619535048D)” 
con il seguente punto: 
 
- di far fronte alla suddetta spesa rendendo definitivi gli impegni delegati n. 267/2015 per € 
1.500.000,00 sul cap. 260583/2015 e n. 268/2015 per € 2.500.000,00, che risultano pertinenti e 
presentano la necessaria disponibilità. 
 
Rimane invariato tutto quant’altro previsto con la determinazione dirigenziale n. 216/A12/XTS002 
del 03/09/2015. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23, 26 e 27  del D.Lgs. 33/2013, trattandosi di atto non riconducibile 
a tali  disposizioni normative. 
 
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 della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Arch. Maria Luisa TABASSO 


