
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1904A 
D.D. 22 ottobre 2019, n. 572 
POR FESR 2014/20 - D.G.R. 11-4567 del 16/01/2017. Bando "Riduzione consumi energetici e 
l'utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture degli enti locali con popolazione superiore a 5000 
abitanti". Riduzione degli impegni di spesa per l'importo complessivo di euro 1.546.035,23 su 
capitoli vari. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell’attuazione del Bando rivolto agli Enti Locali 
con popolazione superiore a 5000 abitanti, nell’ambito dell’Asse IV Azione IV.4c.1.1 e Azione 
IV.4c.1.2 del POR FESR 2014/2020, approvato con d.d. n. 170/A1904A del 21/04/2017 

1. di dare atto che Finpiemonte S.p.A., con nota prot. IAG/19-32064 del 04/10/2019, ha 
comunicato che a seguito di una rinuncia di contributo e di ribassi d’asta di alcuni Enti 
Locali si è verificata una ulteriore economia complessiva di euro 1.546.035,23, agli atti del 
Settore; 

2. di prendere atto che, a fronte della dotazione del suddetto Bando di euro 24.025.589,20, si è 
verificata una ulteriore economia di euro 1.546.035,23, pertanto la dotazione può essere 
rimodulata in euro 22.479.553,97; 

3. di ridurre, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., della somma complessiva di euro 
1.546.035,23 gli impegni assunti con d.d. n. 576/A1904A del 05/12/2018 sull’annualità 
2020, come di seguito specificato: 
- euro 773.017,62 sul cap. 289402 - I. 8/2020 il cui importo sarà pertanto pari ad euro 

3.970.328,15;  
- euro 541.112,33 sul cap. 289403 - I. 9/2020 il cui importo sarà pertanto pari ad euro 

2.779.229,70 ; 
- euro 231.905,28 sul cap. 289404 - I. 10/2020 il cui importo sarà pertanto pari a euro 

1.191.098,45; 
4. dare atto che con la determinazione del responsabile della Direzione Competitività del 

Sistema Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018 si è provveduto all’assunzione di un 
accertamento unico a valenza annuale per ciascuno dei capitoli di entrata 28851 e 21646 con 
la conseguenza che a fronte della riduzione degli impegni dei fondi comunitari e statali  
come sopra indicato non occorre procedere alla riduzione dei suddetti accertamenti in 
quanto collegati all'intero ammontare stanziato sui capitoli di spesa del titolo 2 del POR 
2014/2020 e non alle singole registrazioni contabili; 

5. di dare atto che con successivo provvedimento la suddetta economia di euro 1.546.035,23 
sarà assegnata alle Misure del POR FESR 2014-2020. 

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 della Regione Piemonte e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22 del 
12/10/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
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