
REGIONE PIEMONTE BU51 20/12/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 37-8091 
POR FESR 2014/2020 Asse IV Riduzione di euro 6M per la Misura Riduzione consumi 
energetici sul patrimonio di proprieta' regionale di cui alla DGR 12-4568 del 16/01/2017 ed 
incremento di euro 6M per la Misura Riduzione consumi energetici e adozione soluzioni 
tecnologiche innovative su reti illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi di cui alla DGR 
30-7603 del 28/09/2018. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Premesso che: 
nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, relativamente 
all'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, con deliberazione n. 12-4568 
del 16/01/2017 la Giunta regionale ha: 
− approvato la scheda di misura denominata “Efficienza energetica ed energia rinnovabile negli 
edifici pubblici di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte” nell’ambito dell’Azione 
IV.4c.1.“ Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso 
pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili” Asse IV “Energia 
sostenibile e qualità della vita” Obiettivo specifico IV.4.c.1.; 
− assegnato alla Misura una dotazione di euro 10.000.000,00, nell’ambito della Missione 17, 
Programma 02, a valere sull’Asse IV del POR FESR 2017/2020 - capitoli di spesa 203980, 203982 
e 203984; 
− individuato la Regione Piemonte – Direzione Risorse finanziarie e patrimonio come 
beneficiario della Misura e ha demandato la stessa la definizione dell’elenco degli edifici di 
proprietà regionale, o in uso alla Regione Piemonte, da sottoporre a diagnosi energetica, secondo le 
tipologie previste dalla suddetta scheda di Misura e di predisporre il successivo programma di 
interventi da candidare a finanziamento; 
− demandato alla Direzione Competitività del sistema regionale la definizione delle modalità per 
la presentazione delle operazioni da candidare a finanziamento e le funzioni attinenti la fase di 
valutazione dei progetti nonché quella di controllo, verifica e rendicontazione delle spese ed 
erogazione del contributo; 
con D.D. n. 446/A1904A del 21/09/2017, ai fini dell’attuazione della suddetta Misura, il Settore 
Sviluppo Energetico Sostenibile ha: 
− approvato il Disciplinare relativo alla Misura “Riduzione dei consumi energetici sul 
patrimonio di proprietà della Regione Piemonte o in uso alla stessa”; 
− stabilito che il beneficiario della Misura è la Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie 
e Patrimonio, previa conclusione positiva della procedura istruttoria dell’istanza di contributo; 
− disposto che il beneficiario provveda ha trasmettere alla Direzione Competitività del Sistema 
regionale Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, la domanda di contributo, redatta secondo il 
Modello di domanda annesso al Disciplinare, a partire dal 16/10/2017. 
Dato atto che: 
− a seguito dei contatti intercorsi tra gli uffici e in accordo con l’Autorità di gestione del POR 
FESR si è reso necessario aggiornare il cronoprogramma di spesa per consentire un completo 
utilizzo delle risorse, secondo le tempistiche previste dal performance framework; 
− il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, con nota prot. 107987/A1904A del 28/11/2018, ha 
chiesto alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro di fornire il cronoprogramma e l’ammontare delle risorse che verranno effettivamente 
utilizzate, tenendo conto che i progetti dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data 
concessione; 
− la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro, con Pec prot. n. 77341 del 04/12/2018, ha trasmesso il programma degli interventi da 



sottoporre a progettazione e successiva candidatura per una  spesa complessiva di circa euro 
4.000.000,00, prevedendo economie pari ad euro 6.000.000,00. 
 
Premesso, inoltre, che: 
nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, relativamente 
all'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, con deliberazione n. 30-7603 
del 28/09/2018 la Giunta regionale ha, in particolare: 
approvato la scheda di Misura denominata “Riduzione dei consumi energetici e adozione di 
soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”, 
nell’ambito dell’Asse IV del POR FESR 2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4 c. obiettivo IV. 
4c.1 - Azione IV.4c.1.3; 
stabilito in euro 10.000.000,00 la dotazione finanziaria disponibile per il bando rivolto alle alla 
riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di 
illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi; 
in attuazione della suddetta Misura, il Bando “Riduzione dei consumi energetici e adozione di 
soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi, 
approvato con D.D. 439/A1904A del 10 ottobre 2018, sta riscuotendo un interesse superiore alle 
aspettative e che la dotazione finanziaria pari a euro 10.000.000,00 è già in fase di esaurimento. 
Ritenuto, pertanto,  
- di incrementare la dotazione finanziaria iniziale della Misura “Riduzione dei consumi energetici 
e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni 
piemontesi” della somma di euro 6.000.000,00, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020; 
- di stabilire che la suddetta somma di euro 6.000.000,00 sarà utilizzata per incrementare la 
dotazione del Bando “Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche 
innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi” approvato con D.D. 
439/A1904A del 10 ottobre 2018; 
- di stabilire che la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle diverse 
annualità 2019/2023 verrà disposta in coerenza con i cronoprogrammi presentati dalle controparti 
pubbliche beneficiarie del contributo e in considerazione dei vincoli del D.Lgs. 118/2011. 
 
Dato atto che al suddetto incremento della dotazione per euro 6.000.000,00 si farà fronte in 
applicazione del comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 secondo le modalità previste dal 
principio di contabilità finanziaria ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo e in base alle 
percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 
35% quota Stato e 15% quota Regione) mediante le risorse previste alla missione 17 "Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche" Programma 1702 "Politica regionale unitaria per l’Energia 
e diversificazione delle fonti energetiche " (cap. 241104, 241107 e 241113) di cui al POR FESR 
2014/2020 in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 9/2015, come modificato 
dall’art. 15 della l.r. 7/2018 e nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario 
approvato con Decisione (2017)6892 del 12/10/2017. 
 
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. 14/03/2013 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. 05/04/2018, 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”; 
la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2018/2020); 
la L.R. n. 7 del 29/06/2018 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 
2018-2020"; 
la D.G.R. n. 1–7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”; 
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.”; 
la D.G.R. n. 34-7257 del 20/07/2018 “L.r. 5 aprile 2018, n. 4 Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell’art. 10, 
c. 2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Rimodulazione e seconda integrazione. Disposizioni di cui all’art. 
56, c. 6, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi, 
 

delibera 
 
nell’ambito del POR FESR 2014-20 – Azione IV.4c.1: 
 
1. di rideterminare nella somma complessiva di euro 4.000.000,00 la dotazione finanziaria 
della Misura  “Riduzione dei consumi energetici sul patrimonio di proprietà della Regione Piemonte 
o in uso alla stessa”, approvata con D.G.R. n. 12-4568 del 16/01/2017;  
2. di destinare la somma di euro 6.000.000,00 all’incremento della dotazione della Misura  
“Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di 
illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”, approvata con D.G.R. n. 30-7603 del 28/09/2018; 
3. di rideterminare nella somma complessiva di euro 16.000.000,00 la dotazione finanziaria 
della suddetta Misura “Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche 
innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”, approvata con D.G.R. n. 
30-7603 del 28/09/2018; 
4. di incrementare in euro 6.000.000,00 la dotazione finanziaria, attualmente pari a euro 
10.000.000,00, disponibile per il Bando “Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni 
tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”, approvato con 
D.D. 439/A1904A del 10/10/2018; in quanto lo stesso sta riscuotendo un interesse superiore alle 
aspettative e la dotazione iniziale è già in fase di esaurimento; 
5. di dare atto che al suddetto incremento della dotazione per euro 6.000.000,00 si farà fronte 
in applicazione del comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 secondo le modalità previste dal 
principio di contabilità finanziaria ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo e in base alle 
percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 
35% quota Stato e 15% quota Regione) mediante le risorse previste alla missione 17 "Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche" Programma 1702 "Politica regionale unitaria per l’Energia 
e diversificazione delle fonti energetiche" (cap 241104, 241107 e 241113) di cui al POR FESR 



2014/2020 in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della L.R. 9/2015, come modificato 
dall’art. 15 della L.R. 7/2018 e nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario 
approvato con Decisione (2017)6892 del 12/10/2017; 
6. di dare altresì atto che la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle 
diverse annualità 2019/2023 verrà disposta in coerenza con i cronoprogrammi  presentati dal 
Beneficiario del contributo e in considerazione dei vincoli del D.Lgs.118/2011; 
7. di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale la predisposizione di tutti 
gli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 


