
 

REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1905A 
D.D. 5 aprile 2019, n. 149 
POR FESR 2014/20 - Priorita' di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1. Bando riduzione dei 
consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni con 
popolazione fino a 5000 abitanti. Rideterm. del contributo concesso al Comune di BEINETTE 
a seguito aggiudicazione dei lavori di " Riqualificazione energetica Municipio". Riduzione di 
impegni anno 2019 per euro 35.370,89. 
 
Premesso che: 
nell’ambito del POR FESR 2014/20, Asse IV, 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 della misura è pari a euro 10.000.000,00 ; 
con d.d. n. 206/A1904A del 23/05/2017 il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha, tra l’altro, 
approvato il bando per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili negli Enti locali con popolazione 
fino a 5.000 abitanti e ha stabilito che le domande di agevolazione, presentate secondo la modalità a 
sportello entro il 28 febbraio 2018, possono essere oggetto di agevolazione per un importo fino 
all’80% dell’investimento (90% nel caso di edifici nZEB);  
con d.g.r. n. 41-6233 del 22/12/2017 è stato approvato l’incremento di euro 4.506.062,00 della 
dotazione iniziale (di euro 10.000.000,00) del bando suddetto, elevandolo complessivamente pari ad 
euro 14.506.062,00 a valere sull’Asse IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2 del POR FESR 2014/2020, in base alle 
percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 
35% quota Stato e 15% quota Regione) nell’ambito della Missione 17 Programma 02, dando atto 
che la ripartizione di dette risorse verrà disposta in coerenza con la programmazione delle attività e 
in considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del d.lgs. 118/2011; 
con d.g.r. n. 10-7503 del 07/09/2018 è stato approvato un ulteriore incremento di euro 2.203.959,56 
della suddetta dotazione del bando, che ammonta pertanto complessivamente ad euro 
16.710.021,56, per far fronte a nuove concessioni di contributo a favore di alcuni Comuni le cui 
domande sono risultate ammesse ma non finanziate per carenza di risorse; 
con determinazione del Settore Sviluppo energetico sostenibile n.  31 del 02.02.2018 veniva 
ammessa a contributo la domanda n. 2833  presentata dal Comune di Beinette e veniva concessa, a 
fronte di un investimento ammesso di € 250.954,00, una agevolazione di € 200.763,20  in linea A . 
con la suddetta determinazione veniva impegnata a valere sui capitoli 241104 – 241107 – 241113 a 
favore del comune di Beinette la somma di €  200.763,20 ripartita nel seguente modo:  
per € 100.381,60 sull’annualità 2018; 
per € 100.381,60 sull’annualità 2019. 
Considerato che: 
il contributo  concesso con la determinazione n. 31 del 02/02/2018 deve essere ulteriormente 
rideterminato a seguito del ribasso d’asta conseguentemente all’aggiudicazione dei lavori e servizi 
come previsto dall’art. 4  del bando; 
Il Comune di Beinette ha presentato in data 30/01/2019 alla Direzione Competitività del Sistema 
Regionale - Settore sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio, la 
richiesta di rideterminazione del contributo a seguito dell’espletamento delle gare per l’affidamento 
dei lavori e servizi, conformemente a quanto stabilito nel bando regionale; 
sulla base della documentazione trasmessa dal comune di Beinette e necessario provvedere alla 
rideterminazione del finanziamento per il progetto “Riqualificazione energetica municipio“ 



 

riconoscendo, a fronte di un investimento complessivo di € 206.740,39, un contributo di €  
165.392,31in linea A ; 
occorre procedere conseguentemente alla riduzione, per un importo complessivo di € 35.370,89 
degli impegni assunti a favore del Comune di Beinette con le determinazioni n. 31/A1904A del 
02/02/2018 e n. 275/A1904A del 27/06/2018.  
Dato atto che: 
-con determinazione del responsabile della Direzione Competitività del sistema Regionale n. 
481/A19000 del 05/11/2018: 
 1 -  sono stati azzerati gli accertamenti e le annotazioni in entrata indicati nell’allegato A alla 
 stessa determinazione relativi alle annualità 2019/2023; 
 2 – si è provveduto contestualmente all’assunzione di un accertamento unico a valenza 
 annuale per ciascuno dei capitoli di entrata 28851 e 21646, con la conseguenza che nel 
 caso di specie, a fronte della riduzione degli impegni dei fondi comunitari e statali, non 
 occorre procedere alla riduzione degli accertamenti collegati. 
 
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 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 legge  regionale 19 marzo 2019, n. 9  "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-
2021 "; 
la d.g.r.  n. 1 - 8566 22/3/2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2019-2021. 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: 
- nell’ambito del bando approvato con d.d. n. 209/A1904A del 23/05/2017 di rideterminare, sulla 
base della documentazione trasmessa dal comune di Beinette, l’importo  dell’agevolazione concessa 
per il progetto “Riqualificazione energetica municipio”    riconoscendo, a fronte di un investimento 
complessivo di € 206.740,39,  un contributo di €  165.392,31 in linea A ; 
di procedere conseguentemente alla riduzione, per un importo complessivo di euro 35.370,89, degli 
impegni sotto indicati assunti con le determinazioni n. 31/A1904A del 02/02/2018 e n. 275/A1904A 
del 27/06/2018  
• impegno n. 865/2019 ( capitolo 241104) riduzione di €  17.685,45   



 

• impegno n. 866/2019 ( capitolo 241107) riduzione di €  12.379,81  
• impegno n. 867/2019 ( capitolo 241113) riduzione di €   5.305,63 . 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente - sezione 
Amministrazione trasparente. 
Beneficiario: Comune di Beinette (CN) cf. 00395900046 
Importo complessivo del contributo: €  165.392,31 
Responsabile del Procedimento : D.ssa Lucia Barberis 
Norma di attribuzione POR - FESR 2014 – 2020 priorità di investimento IV.4c Obiettivo IV.4c.1 
Modalità: bando approvato con determinazione n. 206/A1904Adel 23/05/2017. 
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 
Lucia Barberis 

 
Pierangelo Cauda/mm 


