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Codice A1904A 
D.D. 17 maggio 2019, n. 298 
Asse IV - Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014-2020. Bando diretto a sostenere la 
realizzazione di diagnosi energetiche nelle P.M.I. o l'adozione di sistemi di gestione 
dell'energia (SGE) conformi alle norme ISO 50001, approvato con d.d. n. 536/A1904A del 
21/09/2016. Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo.  
 
Richiamate: 
la Decisione C(2015) 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in 
favore della crescita e dell’occupazione”; 
la d.g.r. n. 15-1181 del 16/03/2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della suddetta 
decisione della Commissione europea; 
la Decisione C (2017) 6892 del 12/10/2017 con la quale la Commissione Europea che modifica la 
Decisione C(2015) 922 che approva determinati elementi del Programma Operativo “Piemonte” per 
il sostegno a titolo del FESR nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” 
la d.g.r. n. 24-5838 del 27/10/2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C 
(2017) 6892 del 12/10/2017 citata. 
Visti: 
il d.lgs. n. 102 del 04/07/2014 e s.m.i. in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE; 
la d.g.r. n. 1-89 dell’11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il 
periodo 2014-2020. Individuazione delle Autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di 
Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”; 
la d.g.r. n. 20-318 del 15/09/2014 ha approvato la riconfigurazione strutturale dell’Ente, con 
particolare riferimento alla istituzione della Direzione “Coesione Sociale” e della Direzione 
“Competitività del Sistema Regionale”, entro cui confluiscono le competenze rispettivamente 
dell’AdG del FSE e dell’AdG del FESR; 
l’Avviso pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 8, comma 9, del 
d.lgs.102/2014 e s.m.i., per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a 
sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di 
gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001, che stanzia 15 milioni di euro di cui euro 
1.194.000,00 alla Regione Piemonte. 
Considerato che: 
con d.g.r. n. 10–1639 del 29/06/2015, modificata dalla deliberazione n. 15–2314 del 26/10/2015, la 
Regione Piemonte approvava il Programma regionale di cofinanziamento a favore dell’efficienza 
energetica nei cicli e nelle strutture produttive, in risposta al suddetto Avviso; 
a seguito delle osservazioni pervenute dal MISE con nota prot. n. 29787 del 20/11/2015, la Giunta 
regionale il 29/12/2015 adottava la deliberazione n. 22-2723 con la quale, in risposta alle 
integrazioni richieste dal Ministero, approvava alcune modifiche al programma regionale di 
sostegno finanziario e garantiva un cofinanziamento paritetico rispetto alla quota statale, riferito 
all’anno 2014 pari a euro 1.194.000,00 a valere sui Fondi POR FESR 2014/2020 Asse Prioritario 
IV, Azione IV.4b.2.1; 
la suddetta d.g.r. 29/12/2015 n. 22-2723, stabilisce tra l’altro: 

- che il Programma è attuato attraverso la predisposizione di uno Bando cofinanziato con risorse 
POR FESR 2014/2020Azione IV.4b.2.1, secondo la scheda di misura allegata alla medesima 
deliberazione;  

- che la Direzione Competitività del Sistema Regionale è stata demandata alla stipulazione della 



Convenzione di cui all’art. 5, comma 2, dell’Avviso del Ministero dello Sviluppo Economico; 
- che le funzioni attinenti la fase di valutazione dei progetti, controllo, verifica e rendicontazione 

delle spese ed erogazione del contributo saranno affidate a Finpiemonte S.p.A. in qualità di 
Organismo Intermedio della sovvenzione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013, del 
Regolamento delegato UE n. 480/2014 e della normativa nazionale e regionale di riferimento;  

con d.d. n. 326/A19000 del 13/06/2016 è stata approvata la Convenzione che regola i rapporti tra la 
Regione Piemonte e il Ministero dello Sviluppo Economico per l’attuazione del programma di cui 
all’Avviso del 12/05/2015, con una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula con efficacia 
subordinata alla registrazione della stessa presso la Corte dei Conti, Registrazione n. 1-2332 del 
09/09/2016; 
con d.d. n. 536/A1904A del 21/09/2016, successivamente modificata con la d.d. n. 99/A1904A del 
16/03/2018, il Settore regionale ha approvato il bando per il sostegno alla realizzazione di diagnosi 
energetiche nelle P.M.I. o l’adozione di Sistemi di Gestione dell’energia (SGE) conformi alle norme 
ISO 50001 (Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020) e ha stabilito in euro 2.388.000,00 la 
dotazione finanziaria della misura, di cui euro 1.194.000,00, a valere sui fondi dell’Asse IV del 
POR FESR 2014/2020 ed euro 1.194.000,00 di finanziamento statale; 
dato atto che il Bando ha stabilito che le domande di contribuito possono essere presentate, secondo 
la modalità “a sportello”, a partire dalle ore 10:00 del 03/10/2016 senza fissare la scadenza ultima 
per la presentazione delle domande;  
con determinazione dirigenziale n. 563/A1904A del 03/12/2018, tra l’altro, è stata affidata a 
Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, la gestione del Bando (Contratto Rep. n. 
379 del 14/12/2018 - CUP J11F18000210009); 
rilevato che: 
Finpiemonte S.p.A. con nota prot. ATR/en/18/34381 del 13/12/2018 ha comunicato che le 
erogazioni di contributo previste ammontano a euro 150.000,00; 
con atto contabile n. 2018/14051/ALG del 14/12/2018 il Settore Sviluppo energetico sostenibile ha 
trasferito la somma di euro 150.000,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. per il finanziamento delle 
domande di contributo presentate; 
dato atto che l’interesse dimostrato da parte delle imprese è di gran lunga inferiore alle previsioni, e 
in considerazione della prossima scadenza (08/09/2019) della sopraccitata Convenzione con il 
MISE, si ritiene opportuno chiudere lo sportello per la presentazione delle domande di contributo a 
partire dalle ore 12:00 del 31/05/2019; 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
tutto ciò premesso, 

LA DIRIGENTE 
Visti: 
il d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
la l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
il d.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di stabilire che le domande di contributo a valere sul Bando per la realizzazione di diagnosi 
energetiche nelle P.M.I. o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia (SGE) conformi alle 
norme ISO 50001, approvato con d.d. n. 536/A1904A del 21/09/2016, a valere sull’Asse IV 
– Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014-2020, potranno essere presentate fino alle ore 
12:00 del 31/05/2019; 



2. di dare atto che saranno comunque portate a compimento le procedure in itinere relative alle 
domande pervenute entro la data prima menzionata, con applicazione delle disposizioni 
previste nello stesso Bando; 

3. di rinviare a successivi provvedimenti tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla 
chiusura dello sportello del suddetto Bando.  

 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata 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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