
REGIONE PIEMONTE BU47S1 26/11/2015 
 

Codice A1904A 
D.D. 20 novembre 2015, n. 814 
POR FESR 2007/2013 - Asse II. Modifiche ed integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 
717/A1904A del 28 ottobre 2015 relativa alla rendicontazione finale degli interventi ammessi 
ad agevolazione sul Bando Piu' Green 2013 "Agevolazioni per l'efficienza energetica e l'uso di 
fonti di energia rinnovabile nelle imprese", attuativo della linea d'azione II.4 del Piano 
d'Azione per l'Energia 2012-2013. 
 

 
(omissis) 

IL DIRIGENTE 
(omissis) 
determina 

 
 

1) di modificare ed integrare, per le motivazioni di cui in premessa e d’intesa con l’Autorità di 
Gestione del POR FESR 2007/2013, la D.D. n. 717/A1904A del 28.10.2015; 
2) di precisare che i beneficiari del Bando Più Green 2013 hanno facoltà di presentare entro e non 
oltre il 30 giugno 2016 la documentazione prevista dalle lett. b), c),d), e) del paragrafo 4.9.4 del 
Bando, ovvero: 
- attestato di certificazione energetica dell’edificio, se l’intervento riguarda un edificio, 
- relazione tecnica finale, comprendente fotografie dell’opera in numero tale da raffigurare in modo 
completo le principali caratteristiche e l’evoluzione dell’attività di cantiere dell’intervento realizzato 
e il programma di divulgazione dell’iniziativa, comprendente sia le azioni già effettuate sia quelle 
che si prevede di effettuare successivamente alla realizzazione dell’intervento, 
- relazione sulla metodologia e/o sul sistema di monitoraggio energetico che il beneficiario prevede 
di utilizzare (cfr. par. 5.1 del Bando), 
- comunicazione di avvenuta ultimazione dell’intervento a firma del legale rappresentate del 
beneficiario corredata dell’attestazione della regolare esecuzione del progetto, redatto da un tecnico 
abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, 
nonché il modulo telematico (cfr. pag. 23/30 del Bando) debitamente compilato con i dati tecnici 
significativi dell’intervento oggetto di finanziamento. 
3) di confermare che i beneficiari del Bando Più Green 2013 "Agevolazioni per l'efficienza 
energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese”, devono inviare a Finpiemonte 
S.p.A. entro e non oltre il 31 dicembre 2015 quanto indicato alle lett. a) ed f) del paragrafo 4.9.4 del 
Bando, ovvero:  
- le fatture quietanzate o i documenti contabili equivalenti delle spese sostenute (sull’originale di 
tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura “Spesa finanziata con il contributo del 
POR FESR 2007/2013 Regione Piemonte-Obiettivo Competitività ed occupazione – Attività II.1.1 
“Produzione di energie rinnovabili” e Attività II.1.3. “Efficienza energetica”);  
- la dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica. 
4) di precisare che tutte le eventuali spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2015 
resteranno a carico dei beneficiari; 
5) di modificare conseguentemente il paragrafo 4.8 del Bando Più Green 2013 “Agevolazioni per 
l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese". 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 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 Dirigente 
Silvia Riva 


