REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018

Codice A1904A
D.D. 27 giugno 2018, n. 275
POR FESR 2014/20 - Priorita' di Invest. IV.4c. ob. IV.4c.1. Bando riduzione dei consumi
energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di
Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, d.d. 206/A190A4 del 23/05/17. Concessione
contributi. Registrazioni contabili su capitoli vari annualita' 2019-2020 del bilancio di
previsione 2018-2020, d.d. 31 del 02/02/18 e d.d. 94 13/03/18.

Premesso che:
con deliberazione n. 11-4567 del 16/01/2017 la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, la scheda
di misura per i Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, ha stabilito la
procedura di presentazione delle domande di agevolazione “a sportello”, ed ha demandato alla
Direzione Competitività del Sistema Regionale le funzioni relative alla valutazione, concessione,
erogazione, controllo ed eventuale revoca del contributo in conto capitale;
la dotazione finanziaria iniziale è pari a euro 10.000.000,00 nell’ambito dell’Asse IV del POR
FESR 2014/2020;
con d.d. n. 206/A1904A del 23/05/2017 il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha approvato il
bando per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili negli Enti locali con popolazione fino a 5.000
abitanti, ha stabilito che le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore
09.00 del 5 luglio 2017 e contestualmente ha prenotato la somma di:
- euro 3.000.000,00 sull’annualità 2018 del bilancio di previsione finanziario secondo la
seguente ripartizione:
euro 1.500.000,00 sul cap. 241104/2018 – pren. 286/2018
euro 1.050.000,00 sul cap. 241107/2018 – pren. 288/2018
euro 450.000,00 sul cap. 241113/2018 – pren. 289/2018
- euro 3.000.000,00 sull’annualità 2019 del bilancio di previsione finanziario secondo la
seguente ripartizione:
euro 1.500.000,00 sul cap. 241104/2019 – pren. 21/2019
euro 1.050.000,00 sul cap. 241107/2019 – pren. 22/2019
euro 450.000,00 sul cap. 241113/2019 – pren. 23/2019
ed ha effettuato una annotazione contabile di euro 4.000.000,00 sull’annualità 2020 secondo la
seguente ripartizione:
euro 2.000.000,00 sul cap. 241104/2020 – pren. 4/2020
euro 1.400.000,00 sul cap. 241107/2020 - pren. 5/2020
euro 600.000,00 sul cap. 241113/2020 – pren. 6/2020;
dato atto che con determinazione dirigenziale n. 347/A1904A del 19/07/2017 il Direttore regionale
ha designato i componenti effettivi e supplenti, al fine della costituzione del Commissione di
valutazione per l’esame di merito delle domande presentate, nonché per la concessione di proroghe,
l’ammissione di varianti e la disposizione di revoche dei finanziamenti concessi, in applicazione dei
criteri di merito previsti dal suddetto bando l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili negli Enti
locali con popolazione fino a 5.000 abitanti;
rilevato che:
con determinazione dirigenziale n. 31/A1904A del 02/02/2018, tra l’altro, sono state ammesse a
contributo le domande di agevolazione presentate dai Comuni di Niella Belbo, Lesegno, Cortemilia,
Igliano e Beinette, il cui contributo totale ammonta ad euro 1.040.981,43, rinviando a successivo
provvedimento la riduzione delle prenotazioni assunte sull’annualità 2019 per la somma di euro
520.490,72 e l’adozione contestuale degli impegni per il medesimo ammontare a valere
sull’annualità 2019 a favore dei suddetti comuni, dopo l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020;

con determinazione dirigenziale n. 94/A1904A del 13/03/2018, tra l’altro, sono state ammesse a
contributo le domande di agevolazione presentate dai Comuni di Cocconato, Aramengo,
Casalborgone, Cantalupa, Pinasca, Frabosa Sottana, Bellino, Dogliani, Vezza d’Alba e Castelnuovo
Don Bosco, il cui contributo totale ammonta ad euro 2.279.217,65, rinviando a successivo
provvedimento la riduzione delle prenotazioni assunte sull’annualità 2019 per la somma di euro
1.244.957,08 e l’adozione contestuale degli impegni per il medesimo ammontare a valere
sull’annualità 2019 a favore dei suddetti comuni, nonché la riduzione delle prenotazioni assunte
sull’annualità 2020 per la somma di euro 200.000,00 e l’adozione contestuale degli impegni per lo
stesso importo a valere sull’annualità 2020 dopo l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020;
vista la l.r. 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
dato atto che, rispetto alle prenotazioni assunte con la suddetta determinazione dirigenziale
206/A1904A del 23/05/2017, si rende necessario:
1. ridurre della somma complessiva di euro 1.765.447,80 le prenotazioni assunte sull’annualità
2019 come di seguito specificato:
euro 882.723,91 sul cap. 241104/2019 – pren. 21/2019
euro 617.906,73 sul cap. 241107/2019 – pren. 22/2019
euro 264.817,16 sul cap. 241113/2019 – pren. 23/2019
2. ridurre della somma complessiva di euro 200.000,00 le prenotazioni assunte sull’annualità
2020 come di seguito specificato:
euro 100.000,00 sul cap. 241104/2020 – pren. 4/2020
euro 70.000,00 sul cap. 241107/2020 - pren. 5/2020
euro 30.000,00 sul cap. 241113/2020 – pren. 6/2020;
vista la disponibilità presente sui capitoli di spesa 241104, 241107 e 241113 sull’annualità 2019 e
sull’annualità 2020 e pertanto, si rende necessario, accertare l’entrata della somma complessiva di
euro 1.670.630,64 sul bilancio di previsione 2018-2020, come di seguito specificata, dando atto che
tali accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti:
euro 882.723,91 sul cap. di entrata 28851/2019 – Fondi FESR
euro 617.906,73 sul cap. di entrata 21646/2019 – Fondi statali
euro 100.000,00 sul cap. di entrata 28851/2020 – Fondi FESR
euro 70.000,00 sul cap. di entrata 21646/2020 – Fondi statali
ed impegnare, la somma complessiva di euro 1.965.447,80 a favore dei soggetti beneficiari indicati
nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale negli importi specificati a fianco di ciascuno sui seguenti capitoli di spesa 241104,
241107 e 241113 sulle annualità 2019 e 2020 del bilancio di previsione finanzio 2018-2020;
dato atto che:
• le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione;
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le
somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili
nell’esercizio 2019 e 2020 in coerenza con quanto indicato nei cronoprogrammi
sottoscritti e vigenti con le controparti pubbliche conservati presso il Settore Sviluppo
Energetico Sostenibile;
• i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione
finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del
17/10/2016;
tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

visti:
il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
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.”;
il d.lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42” e s.m.i.;
la l.r. 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
la d.g.r. n. 26 - 6722 del 06/04/2018 - Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di dare atto che rispetto agli impegni provvisori assunti con la determinazione dirigenziale
206/A1904A del 23/05/2017, si rende necessario:
• ridurre della somma complessiva di euro 1.765.447,80 le prenotazioni assunte
sull’annualità 2019 come di seguito specificato:
euro 882.723,91 sul cap. 241104/2019 – pren. 21/2019
euro 617.906,73 sul cap. 241107/2019 – pren. 22/2019
euro 264.817,16 sul cap. 241113/2019 – pren. 23/2019;
• ridurre della somma complessiva di euro 200.000,00 le prenotazioni assunte
sull’annualità 2020 come di seguito specificato:
euro 100.000,00 sul cap. 241104/2020 – pren. 4/2020
euro 70.000,00 sul cap. 241107/2020 - pren. 5/2020
euro 30.000,00 sul cap. 241113/2020 – pren. 6/2020;
2. di accertare l’entrata della somma complessiva di euro 1.670.630,64 sulle annualità 2019 e
2020, come di seguito specificata, dando atto che tali accertamenti non sono stati già assunti
con precedenti atti:
euro 882.723,91 sul cap. di entrata 28851/2019 – Fondi FESR
euro 617.906,73 sul cap. di entrata 21646/2019 – Fondi statali;
euro 100.000,00 sul cap. di entrata 28851/2020 – Fondi FESR
euro 70.000,00 sul cap. di entrata 21646/2020– Fondi statali
Soggetto debitore quota FESR: MEF-IGRUE
Soggetto debitore quota statale: MEF-IGRUE
Transazione elementare capitolo di entrata 28851
Conto finanziario: E.4.03.14.01.001
Transazione UE: 1
Ricorrente: 2
Perimetro sanitario: 1
Transazione elementare capitolo di entrata 21646
Conto finanziario: E.4.03.10.01.001
Transazione UE: 1
Ricorrente: 2
Perimetro sanitario: 1

3. di impegnare la somma complessiva di euro 1.965.447,80 a favore dei soggetti beneficiari

indicati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale negli importi specificati a fianco di ciascuno sui seguenti capitoli di
spesa 241104, 241107 e 241113, sulle annualità 2019 e 2020 del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020, ammessi a contributo con le determinazioni dirigenziali n.
31/A1904A del 02/02/2018 e n. 94/A1904A del 13/03/2018;
Transazione elementare Capitolo 241104 Missione 17 – Programma 02
Conto Finanziario: U.2.03.01.02.003
Cofog: 04.3
Transazione Europea: 3
Ricorrente: 4 per le spese non ricorrenti
Perimetro sanitario: 3 spese delle gestione ordinaria della regione
Transazione elementare Capitolo 241107 Missione 17 – Programma 02
Conto Finanziario: U.2.03.01.02.003
Cofog: 04.3
Transazione Europea: 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai
finanziamenti dell’Unione europea
Ricorrente: 4 per le spese non ricorrenti
Perimetro sanitario: 3 spese delle gestione ordinaria della regione
Transazione elementare Capitolo 241113 Missione 17 – Programma 02
Conto Finanziario: U.2.03.01.02.003
Cofog: 04.3
Transazione Europea: 7 per le spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea
finanziati da risorse dell’ente
Ricorrente: 4 per le spese non ricorrenti
Perimetro sanitario: 3 spese delle gestione ordinaria della regione
4. di dare atto che:
• le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione;
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le
somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili
negli esercizi 2019 e 2020 in coerenza con quanto indicato nei cronoprogrammi
sottoscritti e vigenti con le controparti pubbliche conservati presso il Settore Sviluppo
Energetico Sostenibile;
• i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione
finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel
sito istituzionale dell’Ente - sezione Amministrazione trasparente.
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”.
La Dirigente
Silvia Riva
Funzionari estensori:
Bianca Maria Eula
Santa Di Vincenzo
Allegato

Allegato 1
Contributi concessi con d.d. 31/A1904A del 02/02/2018
impegni sull'annualità 2019

Codice
Beneficiario

526

Beneficiario

Annualità

Capitolo 241104
FESR

Capitolo 241107
FS

Capitolo 241113
FR

Totale

Comune di Niella Belbo

2019

€ 60.114,18

€ 42.079,93

€ 18.034,26

€ 120.228,37

10703

Comune di Lesegno

2019

€ 39.233,10

€ 27.463,17

€ 11.769,93

€ 78.466,20

9942

Comune di Cortemilia

2019

€ 77.402,58

€ 54.181,80

€ 23.220,77

€ 154.805,15

414

Comune di Igliano

2019

€ 33.304,70

€ 23.313,29

€ 9.991,41

€ 66.609,40

Comune di Beinette

2019

€ 50.190,80

€ 35.133,56

€ 15.057,24

€ 100.381,60

€ 260.245,36

€ 182.171,75

€ 78.073,61

€ 520.490,72

10103

Allegato 2
Contributi concessi con d.d. 94/A1904A del 13/03/2018
impegni sull'annualità 2019 e 2020
Codice
Beneficiario

Beneficiario

Annualità

Capitolo 241104
FESR

Capitolo 241107
FS

Capitolo 241113
FR

Totale

14979

Comune di Cocconato

2019

€ 65.900,00

€ 46.130,00

€ 19.770,00

€ 131.800,00

1025

Comune di Aramengo

2019

€ 49.120,40

€ 34.384,28

€ 14.736,12

€ 98.240,80

15576

Comune di Casalborgone

2019

€ 67.270,84

€ 47.089,59

€ 20.181,25

€ 134.541,68

12305

Comune di Cantalupa

2019

€ 78.768,62

€ 55.138,03

€ 23.630,58

€ 157.537,23

15942

Comune di Pinasca

2019

€ 44.029,66

€ 30.820,76

€ 13.208,90

€ 88.059,32

10681

Comune di Frabosa Sottana

2019

€ 98.469,32

€ 68.928,52

€ 29.540,79

€ 196.938,63

10861

Comune di Bellino

2019

€ 23.616,00

€ 16.531,20

€ 7.084,80

€ 47.232,00

10390

Comune di Dogliani

2019

€ 54.573,43

€ 38.201,40

€ 16.372,03

€ 109.146,86

95

Comune di Vezza d'Alba

2019

€ 40.000,00

€ 28.000,00

€ 12.000,00

€ 80.000,00

9569

Comune di Castelnuovo
Don Bosco

2019

€ 100.730,28

€ 70.511,20

€ 30.219,08

€ 201.460,56

€ 622.478,55

€ 435.734,98

€ 186.743,55

€ 1.244.957,08

Codice
Beneficiario
95

Beneficiario

Comune di Vezza d'Alba

Annualità

2020

Capitolo 241104
FESR
€ 100.000,00

Capitolo 241107
FS
€ 70.000,00

Capitolo 241113
FR
€ 30.000,00

Totale

€ 200.000,00

