
 

REGIONE PIEMONTE BU11S1 14/03/2019 
 

Codice A1904A 
D.D. 12 marzo 2019, n. 99 
POR FESR 2014/2020 - Priorita' di investimento IV.4c.1. - Disciplinare per interventi volti a 
sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del 
patrimonio ospedaliero-sanitario regionale, approvato con d.d. n. 374/A1904A del 17/09/2018. 
Proroga dei termini per la presentazione delle domande.  
 
 
Premesso che:  
con determinazione dirigenziale n. 374/A1904A del 17/09/2018 è stato approvato, nell’ambito 
dell’Asse IV del POR FESR 2014-2020 - Priorità di Investimento IV.4c - Azione IV.4c.1.1 e 
Azione IV.4c.1.2, il disciplinare relativo alla Misura “Riduzione dei consumi energetici negli edifici 
e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili”, contenente le relative disposizioni attuative nel rispetto della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale di riferimento, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande   
di contributo, in attuazione della d.g.r. n. 12-4588 del 23/01/2017, successivamente modificata con 
d.g.r. n. 25-7180 del 06/07/2018, 
dato atto che il suddetto Disciplinare, la cui dotazione finanziaria è pari ad euro 16.000.000,00, 
stabilisce che le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 
22/10/2018 e fino alle ore 12:00 del 29/03/2019; 
rilevato che, ad oggi, non sono ancora pervenute domande di agevolazione e che, a seguito di una 
ricognizione effettuata dalle competenti Direzioni regionali è emerso che alcune ASR necessitano di 
ulteriore periodo per completare la predisposizione delle candidature; 
di concerto con l’Autorità di Gestione si ritiene pertanto opportuno prorogare i termini per la 
presentazione delle domande fino al 28/06/2019 alle ore 12:00. 
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.”; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
- di prorogare fino al 28/06/2019 alle ore 12:00 i termini per la presentazione delle domande di 
agevolazione per il “Disciplinare per interventi volti a sostenere la riduzione dei consumi energetici 
negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale”, approvato 
con d.d. n. 374/A1904A del 17/09/2018. 
 
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”. 
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