
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1904A 
D.D. 22 ottobre 2019, n. 577 
POR FESR 14/20 - Asse IV.4c.1. Disciplinare per interventi di 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 in attuazione delle deliberazioni 
n. 12-4588 del 23/01/2017 e n. 25-7180 del 06/07/2018. Riduzione degli impegni di spesa per 
l'importo complessivo di euro 2.770.173,00. 
 
 
 
Premesso che:  
con d.d. 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 “Efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici pubblici del patrimonio 
ospedaliero-sanitario regionale”, contenente le relative disposizioni attuative nel rispetto della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, in attuazione delle deliberazioni della 
Giunta regionale n. 12-4588 del 23/01/2017 e n. 25-7180 del 06/07/2018, con una dotazione 
finanziaria complessiva di euro 16.000.000,00; 
dato atto che con la suddetta d.d. n. 374/A1904A del 17/09/2018 il responsabile del Settore 
Sviluppo energetico sostenibile, tra l’altro, ha: 

- stabilito i termini per la presentazione delle domande di contributo a partire dalle ore 09:00 
del 22/10/2018 fino alle ore 12:00 del 29/03/2019; 

- assunto, per la copertura finanziaria del suddetto Disciplinare ASR, le prenotazioni degli 
accertamenti e le annotazioni in entrata per l’ammontare complessivo di euro 13.600.000,00, 
le prenotazione degli impegni e le annotazioni contabili di spesa per il totale di euro 
16.000.000,00 suddivisi per annualità di riferimento su capitoli vari del Bilancio regionale 
come di seguito specificato: 
o per l’entrata : 
euro 2.400.000,00 sul cap. 28851/2019 - acc. 236/2019, fondi FESR 
euro 1.680.000,00 sul cap. 21646/2019 - acc. 237/2019, fondi statali 
euro    750.000,00 sul cap. 28851/2020 - acc.   72/2020, fondi FESR 
euro    525.000,00 sul cap. 21646/2020 - acc.   73/2020, fondi statali 
euro 4.850.000,00 sul cap. 28851/2021 - acc.   26/2021, fondi FESR 
euro 3.395.000,00 sul cap. 21646/2021 - acc.   27/2021, fondi statali 
o per la spesa: Missione 17 – Programma 02 le seguenti prenotazione di impegno e le 

annotazioni contabili: 
prenotazione di impegno sulle annualità 2019 e 2020: 
euro 2.400.000,00 sul cap. 241104/2019 - pren. Imp. 1201/2019, fondi FESR 
euro 1.680.000,00 sul cap. 241107/2019 - pren. Imp. 1203/2019, fondi statali 
euro    720.000,00 sul cap. 241113/2019 - pren. Imp. 1204/2019, fondi regionali 
euro    750.000,00 sul cap. 241104/2020 - pren. Imp.   218/2020, fondi FESR 
euro    525.000,00 sul cap. 241107/2020 - pren. Imp.   219/2020,fondi statali 
euro    225.000,00 sul cap. 241113/2020 - pren. Imp.   220/2020 fondi regionali 
annotazioni contabili sull’annualità 2021 
euro 4.850.000,00 sul cap. 241104/2021 - annot. Imp.  54/2021, fondi FESR 
euro 3.395.000,00 sul cap. 241107/2021 - annot. Imp.  55/2021, fondi statali 
euro 1.455.000,00 sul cap. 241113/2021 - annot. Imp.  56/2021, fondi regionali. 
 

preso atto che con la determinazione del responsabile della Direzione Competitività del Sistema 
Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018 si  provveduto tra l’altro: 



• ad azzerare gli accertamenti e le annotazioni in entrata relativi alle annualità 2019/2023 
assunti con la d.d. n. 374/A1904A del 17/09/2018 come risulta nell’allegato A alla stessa 
determinazione n. 481/A19000; 

• ad adottare, ai fini dell’economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, un accertamento 
unico a valere sui singoli cap. 28850 e 21645 del titolo II “Trasferimenti correnti” e cap. 
28851 e 21646 del titolo IV “Entrate in conto capitale”  dell’entrata per le annualità 2018-
2023; 

dato atto che ai sensi della stessa determinazione n. 481/A19000 del 05/11/2018 gli accertamenti 
unici assunti sui capitoli di entrata 28850, 21645, 28851 e 21646 sono stati collegati anche alle 
prenotazioni e annotazioni registrate in attuazione della d.d. n. 374/A1904A del 17/09/2018. 
Rilevato che: 
con d.d. n. 99/A1904A del 12/03/2019 il Settore Sviluppo energetico sostenibile ha prorogato fino 
al 28/06/2019 alle ore 12:00 i termini per la presentazione delle domande di agevolazione  per il 
Disciplinare per interventi di 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 in attuazione delle deliberazioni n. 12-4588 del 23/01/2017 e n. 25-7180 del 
06/07/2018; 
con d.d. n. 353/A1904A dell’11/06/2019 è stata approvata la rimodulazione finanziaria temporale 
delle registrazioni contabili assunte con la richiamata d.d. n. 374/2018; 
con d.d. n. 505/A1904A dell’11/09/2019 si è proceduto ad ammettere a contributo la domanda di 
agevolazione a favore dell’Azienda Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di 
Alessandria, indicata nell’Allegato 1 della stessa determinazione secondo il dettaglio ivi 
rappresentato, per la somma complessiva di euro 3.200.000,00 impegnata con il medesimo atto; 
alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione del 28/06/2019 sono 
pervenute domande di richieste di contributo ancora in fase di istruttoria per l’importo complessivo 
di euro 10.029.827,00, agli del Settore; 
rilevata pertanto la necessità, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., di ridurre della somma 
complessiva di euro 2.770.173,00 gli impegni di spesa sull’annualità 2019, assunte con la dd n. 
374/A1904A del 17/09/2018 nel seguente modo: 

- euro 1.385.086,50 sul cap. 241104 - Imp. 1201/2019 il cui importo sarà pertanto pari ad euro 
744.913,50 

- euro   969.560,55 sul cap. 241107 - Imp. 1203/2019 il cui importo sarà pertanto pari ad euro 
521.439,45 

- euro    415.525,95 sul cap. 241113 - Imp. 1204/2019 il cui importo sarà pertanto pari ad euro 
223.474,05; 

preso atto che, a seguito dell’assunzione con la determinazione n. 481/A19000 del 05/11/2018  di 
un accertamento unico a valenza annuale per ciascuno dei capitoli di entrata 28851 e 21646,  nel 
caso di specie, a fronte della riduzione delle prenotazioni dei fondi comunitari e statali, 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; 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
tutto ciò premesso e considerato, 
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 decreto legislativo 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.; 
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.”; 
la l.r. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019–2021”; 
la d.g.r. n. 1-8566 del 22/03/2019 - Legge regionale 19/03/2019, 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.; 
la d.g.r. n. 36-8717 del 05/04/2019 “Articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - 
Approvazione indirizzi”; 
la d.g.r. n. 1-8910 del 16/05/2019 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte; 
DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di dare atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 
agevolazione del 28/06/2019, nell’ambito del Disciplinare per interventi di riduzione dei 
consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-
sanitario regionale, sono pervenute domande di richieste di contributo ancora in fase di 
istruttoria per l’importo complessivo di euro 10.029.827,00, agli del Settore; 

2. di ridurre, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., della somma complessiva di euro 
2.770.173,00 gli impegni di spesa assunti con d.d. n. 374/A1904A del 17/09/2018 e s.m.i. 
sull’annualità 2019 come di seguito specificato: 

- euro 1.385.086,50 sul cap. 241104 - Imp. 1201/2019 il cui importo sarà pertanto pari ad euro 
744.913,50 

- euro   969.560,55 sul cap. 241107 - Imp. 1203/2019 il cui importo sarà pertanto pari ad euro 
521.439,45 

- euro    415.525,95 sul cap. 241113 - Imp. 1204/2019 il cui importo sarà pertanto pari ad euro 
223.474,05; 

3. di dare atto che a seguito dell’assunzione, con la determinazione del responsabile della 
Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018, di un 
accertamento unico a valenza annuale per ciascuno dei capitoli di entrata 28851 e 21646, a 
fronte della riduzione degli impegni dei fondi comunitari e statali non occorre procedere alla 
riduzione degli 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; 

4. di dare atto che con successivo provvedimento la suddetta economia di euro 2.770.173,00 
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”. 

 
La Dirigente 
 Silvia Riva 

Referenti: 
Bianca Maria Eula  
Santa Di Vincenzo 


