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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1602B 
D.D. 12 agosto 2020, n. 419 
Programma di finanziamento per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici in 
attuazione della DGR n. 95-9004 del 16 maggio 2019. Presa d'atto delle istanze presentate e 
ammesse a contributo e autorizzazione alla liquidazione. Riduzione di impegni di spesa su 
capitoli vari. Impegno di spesa di euro 5.000,00 sul capitolo 145978/2020 del bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022. 
 

 

ATTO DD 419/A1602B/2020 DEL 12/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1602B - Emissioni e rischi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma di finanziamento per la concessione di contributi a favore di soggetti 
pubblici in attuazione della DGR n. 95-9004 del 16 maggio 2019. Presa d’atto delle 
istanze presentate e ammesse a contributo e autorizzazione alla liquidazione. 
Riduzione di impegni di spesa su capitoli vari. Impegno di spesa di euro 5.000,00 sul 
capitolo 145978/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022. 
 

 
Preso atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 95-9004 del 16 maggio 2019 ha: 
- avviato, a supporto delle politiche di mobilità dei Comuni singoli o associati e degli Enti di 
Gestione delle Aree protette regionali, un intervento finalizzato allo sviluppo della mobilità 
sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche, approvando i criteri per 
l’erogazione di contributi a favore dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree 
protette regionali, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive 
flotte pubbliche e prevedendo un ammontare complessivo di risorse pari ad euro 1.000.000,00, 
nell’ambito della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, 
Programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, in attuazione della legge 
regionale 7/2018, art. 22; 
- demandato alla Direzione Energia, Ambiente e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti 
necessari per l'attuazione della suddetta deliberazione. 
Con la determinazione dirigenziale n. 663/A1602A del 23 dicembre 2019 è stato approvato il Bando 
“Contributi ai Comuni singoli o associati e agli Enti di Gestione delle Aree protette regionali per il 
rinnovo delle flotte pubbliche” ed è stata impegnata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 
(impegni nn. 3585, 3586 e 3588 annualità 2020) sul capitolo 270477/2020 “Contributi per la 
sostituzione di mezzi con veicoli a basso impatto ambientale - risorse derivanti dalla riduzione di 
capitale sociale di Finpiemonte s.p.a. (art. 22, l.r. 7/2018)” a favore dei beneficiari dei contributi 
successivamente ammessi a finanziamento. 
Con la stessa determinazione dirigenziale è stata impegnata la spesa complessiva di euro 118.233,38 
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(impegni n. 12972/2019 riaccertato nel n. 8372/2020 e n. 3584/2020) sul capitolo 142302 “Spese 
per la gestione delle attività tecnico-amministrative relative agli interventi di cui all'art.22 della l.r. 
7/2018 (riduzione capitale sociale Finpiemonte s.p.a.) - risorse di competenza della direzione 
A16000” a favore di Finpiemonte s.p.a quale soggetto gestore del suddetto bando. 
Preso atto, inoltre, che la Giunta regionale ha disposto, con deliberazione n. 11-1667 del 17 luglio 
2020, 
- una modifica parziale dei criteri di cui al suddetto intervento, approvando un nuovo allegato 
descrittivo dei criteri (Allegato A “Criteri per l'erogazione di contributi a favore di soggetti 
pubblici, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte, 
l’acquisto di bici elettriche o cargo bike e per l’acquisto di tecnologia per lo smart working”); 
- di applicare l’entità dei nuovi contributi, come stabiliti nell’allegato A delle stessa deliberazione, 
anche alle domande già pervenute e considerate ammissibili a finanziamento sempre nell’ambito 
della dotazione finanziaria complessiva del Bando; 
dando atto che alla copertura finanziaria del provvedimento si fa fronte con le risorse residuali, pari 
a 802.000,00 euro, derivanti dalla rimodulazione del bando di cui alla DD n. 663/A1602A del 23 
dicembre 2019. 
Preso atto delle domande relative alla corresponsione di canoni di noleggio, pervenute alla data di 
approvazione della D.G.R. di cui sopra, con un importo massimo preventivato in euro 25.000,00 
nell’ambito della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, 
Programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, titolo 1. 
Vista la D.G.R. n. 25-1632 del 3 luglio 2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022. Variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione e 
programma ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011 (Direzione A1600A)” con la quale è stato 
istituito il capitolo 145978 “Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche locali per il 
noleggio di veicoli a basso impatto ambientale” con uno stanziamento iniziale di euro 10.000,00. 
Considerato che per far fronte alle domande relative alla corresponsione di canoni di noleggio, per 
un importo massimo preventivato di euro 25.000,00, con nota protocollo n. 61897 del 10 luglio 
2020 si è richiesto un incremento dello stanziamento del capitolo di ulteriori euro 15.0000,00. 
Vista la D.G.R. n. 23-1762 del 28 luglio 2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022. Variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione e 
programma ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011 (Direzioni A1100A, A1600A, A1700A e 
A1800A)” con la quale è stato, tra gli altri, incrementato con variazione compensativa pari ad euro 
15.000,00 lo stanziamento del capitolo 145978. 
Preso atto delle istanze presentate e ammesse a contributo ai sensi della D.G.R. n. 95-9004 del 16 
maggio 2019, rivalutati gli importi sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 11-1667 del 17 luglio 
2020, come risulta agli atti del Settore Emissioni e Rischi Ambientali, per un totale di euro 
198.000,00 occorre pertanto autorizzare la liquidazione dei contributi, previa verifica della 
rendicontazione, a favore dei seguenti beneficiari: 
 

N. 
Domanda 

Beneficiario/ Comuni Importo 
contributo  

2 COMUNE DI MELAZZO 7.000,00 € 

3 COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO 7.000,00 € 

6 COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA 7.000,00 € 

7 COMUNE DI MONTALDO BORMIDA 7.000,00 € 

10 COMUNE DI MANTA 7.000,00 € 
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11 COMUNE DI CALUSO 7.000,00 € 

13 COMUNE DI ALFIANO NATTA 7.000,00 € 

16 COMUNE DI VAIE 10.000,00 € 

17 COMUNE DI ROCCHETTA BELBO 7.000,00 € 

18 COMUNE DI CESARA 7.000,00 € 

21 COMUNE DI MONTECHIARO D'ACQUI 7.000,00 € 

22 COMUNE DI BALZOLA 10.000,00 € 

23 COMUNE DI VERCELLI 7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

26 COMUNE DI BROZOLO 7.000,00 € 

27 COMUNE DI POIRINO 7.000,00 € 

Totale 167.000,00 €  

 

N. 
Domanda 

Beneficiario/Ente Parco Importo 
contributo  

14 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI 
PARCHI REALI 

7.000,00 € 

15 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI 
PARCHI REALI 

10.000,00 € 

24 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI 
VALLE SESIA 

7.000,00 € 

25 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI 
PARCHI REALI 

7.000,00 € 

Totale 31.000,00 €  

sui seguenti impegni di spesa assunti sul capitolo 270477/2020 con la determinazione dirigenziale 
n. 663/A1602A del 23 dicembre 2019: 
n. 3585/2020 per euro 167.000,00 Comuni 
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n. 3588/2020 per euro 31.000,00 Enti parco 
 
ed autorizzare la riduzione di complessivi euro 802.000,00 sugli impegni di spesa come meglio 
specificato: 
euro 333.000,00 sull’impegno n. 3585/2020 Comuni 
euro 250.000,00 sull’impegno n. 3586/2020 Unione di Comuni 
euro 219.000,00 sull’impegno n. 3588/2020 Enti parco 
 
- di ammettere a contributo, previa verifica della rendicontazione, le due seguenti domande relative 
alla corresponsione di canoni di noleggio: 
 

Nr 
Domanda Beneficiario 

Importo 
contributo 
richiesto 

5 COMUNE DI CANELLI 4.000,00 € 

29 COMUNE VALDILANA 5.075,16 € 

Totale 9.075,16 €  

impegnando la spesa complessiva di euro 5.000,00 € resa disponibile con la D.G.R. n. 25 – 1632 del 
3 luglio 2020 e n. 23 – 1762 del 28 luglio 2020, di cui: 
• euro 4.000,00 a favore del Comune di Canelli (codice anagrafica su Contabilia 9254); 
• euro 1.000,00 a favore del Comune di Valdilana (codice anagrafica su Contabilia 352165); 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, al momento disponibile sull’annualità 2020 del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 dando atto che la restante spesa per un importo di euro 4.075,16 verrà 
impegnata ad avvenuta disponibilità delle risorse sul capitolo 145978/2020; 
 
- di rinviare ad un successivo atto la prenotazione di spesa di euro 802.000,00 sui capitoli 270477, 
286906 e 277358 a favore dei beneficiari successivamente individuati e ammessi a finanziamento in 
applicazione dei nuovi criteri di cui all’allegato A “Criteri per l'erogazione di contributi a favore di 
soggetti pubblici, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive 
flotte, l’acquisto di bici elettriche o cargo bike e per l’acquisto di tecnologia per lo smart working”) 
della D.G.R. n. 11-1667 del 17 luglio 2020. 
 
Preso atto della D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Direttiva Europea 2008/50CE 

• il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE 
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" 
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• la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43 

• il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09 giugno 
2017 a Bologna, dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte e Veneto 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" 

• la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" 

• la DGR 16 - 1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 

• il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, 
n. 59" 

• la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche" 

• l'articolo 34 d.lgs. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" 

• il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 

 
 

determina 
 
 
in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 95-9004 del 16 
maggio 2019 e n. 11-1667 del 17 luglio 2020: 
 
- di ammettere a contributo e autorizzare la liquidazione, previa verifica della rendicontazione, a 
favore dei seguenti beneficiari: 
 

N. 
Domanda 

Beneficiario/ Comuni Importo 
contributo  

2 COMUNE DI MELAZZO 7.000,00 € 

3 COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO 7.000,00 € 

6 COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA 7.000,00 € 

7 COMUNE DI MONTALDO BORMIDA 7.000,00 € 

10 COMUNE DI MANTA 7.000,00 € 
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11 COMUNE DI CALUSO 7.000,00 € 

13 COMUNE DI ALFIANO NATTA 7.000,00 € 

16 COMUNE DI VAIE 10.000,00 € 

17 COMUNE DI ROCCHETTA BELBO 7.000,00 € 

18 COMUNE DI CESARA 7.000,00 € 

21 COMUNE DI MONTECHIARO D'ACQUI 7.000,00 € 

22 COMUNE DI BALZOLA 10.000,00 € 

23 COMUNE DI VERCELLI 7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

  7.000,00 € 

26 COMUNE DI BROZOLO 7.000,00 € 

27 COMUNE DI POIRINO 7.000,00 € 

Totale 167.000,00 €  

 

N. 
Domanda 

Beneficiario/Ente Parco Importo 
contributo  

14 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI 
PARCHI REALI 

7.000,00 € 

15 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI 
PARCHI REALI 

10.000,00 € 

24 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI 
VALLE SESIA 

7.000,00 € 

25 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI 
PARCHI REALI 

7.000,00 € 

Totale 31.000,00 €  

sui seguenti impegni di spesa assunti sul capitolo 270477/2020 con la determinazione dirigenziale 
n. 663/A1602A del 23 dicembre 2019: 
n. 3585/2020 per euro 167.000,00 Comuni 
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n. 3588/2020 per euro 31.000,00 Enti parco 
 
- di autorizzare la riduzione di complessivi euro 802.000,00 sugli impegni di spesa sul capitolo 
270477/2020 come meglio specificato: 
euro 333.000,00 sull’impegno n. 3585/2020 Comuni; 
euro 250.000,00 sull’impegno n. 3586/2020 Unione di Comuni; 
euro 219.000,00 sull’impegno n. 3588/2020 Enti parco; 
- di ammettere a contributo, previa verifica della rendicontazione, le due seguenti domande relative 
alla corresponsione di canoni di noleggio: 
 

Nr 
Domanda Beneficiario 

Importo 
contributo 
richiesto 

5 COMUNE DI CANELLI 4.000,00 € 

29 COMUNE VALDILANA 5.075,16 € 

Totale 9.075,16 €  

impegnando la spesa complessiva di euro 5.000,00 € resa disponibile con la D.G.R. n. 25 – 1632 del 
3 luglio 2020 e n. 23 – 1762 del 28 luglio 2020, di cui: 
• euro 4.000,00 a favore del Comune di Canelli (codice anagrafica su Contabilia 9254); 
• euro 1.000,00 a favore del Comune di Valdilana (codice anagrafica su Contabilia 352165); 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, al momento disponibile sull’annualità 2020 del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 dando atto che la restante spesa per un importo di euro 4.075,16 verrà 
impegnata ad avvenuta disponibilità delle risorse sul capitolo 145978/2020; 
 
- di rinviare ad un successivo atto la prenotazione di spesa di euro 802.000,00 sui capitoli 270477, 
286906 e 277358 a favore dei beneficiari successivamente individuati e ammessi a finanziamento in 
applicazione dei nuovi criteri di cui all’allegato A “Criteri per l'erogazione di contributi a favore di 
soggetti pubblici, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive 
flotte, l’acquisto di bici elettriche o cargo bike e per l’acquisto di tecnologia per lo smart working”) 
della D.G.R. n. 11-1667 del 17 luglio 2020. 
 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 120 o 60 giorni dalla data di 
pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 e nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 26, c. 2 del decreto legislativo 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali) 
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi 

 


