REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1616A
D.D. 23 dicembre 2020, n. 807
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 3.726.992,94 su
capitoli vari.

ATTO DD 807/A1616A/2020

DEL 23/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1616A - Sviluppo energetico sostenibile

OGGETTO: 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 3.726.992,94 su capitoli vari.

Premesso che:
con deliberazione n. 11-4567 del 16/01/2017 la Giunta regionale, tra l’altro, ha:
• approvato la scheda di misura relativa alla riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti
rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, dei
Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, nell’ambito dell’Asse IV
- Priorità di Investimento IV.4b. - Obiettivo IV.4c.1. - Azione IV.4c.1.1. e IV.4c.1.2 del POR
FESR 2014/2020, che definisce le principali caratteristiche del bando;
• stabilito in euro 30.000.000,00 la dotazione finanziaria iniziale della sopracitata misura;
• demandato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale la definizione del
bando, con modalità a graduatoria, destinato alle Province, alla Città Metropolitana di Torino e ai
Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e le modalità procedurali
per la presentazione delle domande da candidare al finanziamento;
• affidato le funzioni attinenti alla fase di valutazione dei progetti, concessione, erogazione ed
eventuale revoca dell’agevolazione nonché quella di controllo, verifica e rendicontazione delle
spese a Finpiemonte S.p.A., quale organismo intermedio e demandato alla Direzione Regionale
Competitività del Sistema Regionale l’adozione di specifico atto di affidamento;
con determinazione dirigenziale n. 170/A1904A del 21/04/2017, successivamente modificata con la
determinazione dirigenziale n. 99/A1904A del 16/03/2018, il Settore Sviluppo energetico
sostenibile ha:
• approvato il Bando per la riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle
strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, dei Comuni o Unioni di

Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti;
• disposto nell’importo di Euro 30.000.000,00 la dotazione finanziaria complessiva del medesimo,
a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, nell’ambito della missione 17, programma 02,
capitoli di spesa 289402, 289403 e 289404, demandando a successivi provvedimenti
l’approvazione del contratto con Finpiemonte S.p.A. per la gestione delle agevolazioni in
argomento;
con determinazione dirigenziale n. 248/A1904A del 06/06/2017 il medesimo settore ha approvato
una parziale rettifica, per meri errori materiali, al suddetto bando e contestualmente ha prenotato la
somma complessiva di euro 30.000.000,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. nel rispetto del d.lgs.
118/2011.
Dato atto che:
alla scadenza del termine previsto dal bando, sono state presentate domande di agevolazione per la
somma complessiva di euro 28.612.888,00;
con d.d. n. 672/A1904A del 18/12/2017 sono state ridotte le prenotazioni, assunte con
determinazione dirigenziale n. 248/A1904A del 06/06/2017, sull’annualità 2018, per l’importo
complessivo di euro 1.387.112,00;
con D.G.R. n. 41-6233 del 22/12/2017 è stata rideterminata, nella somma di euro 28.612.888,00 la
dotazione finanziaria del citato bando;
con d.d. n. 230/A1904A 07/06/2018 il Settore ha preso atto che, in base all’istruttoria effettuata da
Finpiemonte S.p.A. sulle domande di agevolazione presentate, si è verificata un’ulteriore economia
di euro 2.203.959,56, in quanto alcune spese non sono risultate ammissibili;
con D.G.R. n. 10-7503 del 07/09/2018, tra l’altro, è stata rideterminata nella somma complessiva di
euro 26.408.928,44 la dotazione finanziaria del bando in argomento;
con d.d. n. 576/A1904A del 05/12/2018, la gestione del bando è stata affidata a Finpiemonte S.p.A.,
come previsto dalla d.g.r. n. 11-4567 del 16/01/2017 e contestualmente sono state impegnate sui
capitoli 289402, 289403 e 289404, per la somma complessiva di euro 22.600.000,00 le risorse
prenotate con d.d. n. 248/A1904A del 06/06/2017, come modificata con d.d. n. 672/A1904A del
18/12/2017 e d.d. n. 230/A1904A del 07/06/2018, ed annotate sull’annualità 2021 per la somma di
euro 3.808.928,44, negli importi e nelle annualità di seguito specificate:
• euro 2.600.000,00 sull’annualità 2018:
euro 1.300.000,00 sul cap. 289402/2018 – Imp. 326/2018;
euro 910.000,00 sul cap. 289403/2018 – Imp. 327/2018;
euro 390.000,00 sul cap. 289404/2018 – Imp. 328/2018;
• euro 10.000.000,00 sull’annualità 2019:
euro 5.000.000,00 sul cap. 289402/2019 – Imp. 53/2019;
euro 3.500.000,00 sul cap. 289403/2019 – Imp. 54/2019;
euro 1.500.000,00 sul cap. 289404/2019 – Imp. 55/2019;
• euro 10.000.000,00 sull’annualità 2020:
euro 5.000.000,00 sul cap. 289402/2020 – Imp. 8/2020;
euro 3.500.000,00 sul cap. 289403/2020 – Imp. 9/2020;
euro 1.500.000,00 sul cap. 289404/2020 – Imp. 10/2020;
• annotazioni contabili di euro 3.808.928,44 sull’annualità 2021:
euro 1.904.464,22 sul cap. 289402/2020 – Imp. 20/2021;
euro 1.333.124,95 sul cap. 289403/2020 – Imp. 21/2021;
euro 571.339,27 sul cap. 289404/2020 – Imp. 22/2021;
con d.d. n. 307/A1904A del 21/05/2019 sono stati ridotti, della somma complessiva di euro
2.383.339,24, gli impegni assunti con la d.d. n. 576/A1904A del 05/12/2018 sulle annualità 2019,
2020 e 2021, come di seguito specificato:

• per euro 814.614,10 a valere sull’annualità 2019:
euro 407.307,05 sul cap. 289402 - I. 53/2019 il cui importo sarà pari ad euro 4.592.692,95;
euro 285.114,93 sul cap. 289403 - I. 54/2019 il cui importo sarà pari ad euro 3.214.885,07;
euro 122.192,12 sul cap. 289404 - I. 55/2019 il cui importo sarà pari ad euro 1.377.807,88;
• per euro 513.308,47 a valere sull’annualità 2020:
euro 256.654,23 sul cap. 289402 - I. 8/2020 il cui importo sarà pari ad euro 4.743.345,77;
euro 179.657,97 sul cap. 289403 - I. 9/2020 il cui importo sarà pari ad euro 3.320.342,03;
euro 76.996,27 sul cap. 289404 - I. 10/2020 il cui importo sarà pari ad euro 1.423.003,73;
• per euro 1.055.416,67 a valere sull’annualità 2021:
euro 527.708,34 sul cap. 289402 - I. 20/2021 il cui importo sarà pari ad euro 1.376.755,88;
euro 369.395,83 sul cap. 289403 - I. 21/2021 il cui importo sarà pari ad euro 963.729,12;
euro 158.312,50 sul cap. 289404 - I. 22/2021 il cui importo sarà pari ad euro 413.026,77;
con d.d. n. 572/A1904A del 22/10/2019, a seguito del verificarsi di un’ulteriore economia segnalata
da Finpiemonte con nota prot. IAG/19-32064 del 4/10/2019, è stato necessario ridurre, ai sensi del
d.lgs. 118/2011 e s.m.i., della somma complessiva di euro 1.546.035,23 gli impegni assunti
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 ad euro
1.191.098,45.
Considerato che Finpiemonte S.p.A., con nota prot. IAG/20-61829 del 30/11/2020, agli atti del
Settore Sviluppo energetico sostenibile, ha comunicato che si sono verificate, per rimodulazioni e
revoche delle agevolazioni concesse, ulteriori economie complessivamente pari a euro
3.726.992,94, si rende necessario ridurre di tale importo, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., gli
impegni assunti sull’annualità 2020, come di seguito specificato:
• euro 1.863.496,47 sul cap. 289402 - I. 8/2020 il cui importo sarà pertanto pari ad euro
2.106.831,68;
• euro 1.304.447,53 sul cap. 289403 - I. 9/2020 il cui importo sarà pertanto pari ad euro
1.474.782,17;
• euro 559.048,94 sul cap. 289404 - I. 10/2020 il cui importo sarà pertanto pari ad euro 632.049,
51;
preso atto che i fondi comunitari e statali ridotti con il presente atto sono stati accertati con la
determinazione del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n.
481/A19000 del 05/11/2018 a valere rispettivamente sui capitoli 28851 e 21646 in relazione al
titolo IV delle entrate;
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
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

•

il d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

•

la l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

•

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.;

•

il d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

•

il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

•

la legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale di previsione 2020-2022 - (legge di stabilità regionale 2020);

•

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

•

la d.g.r. n. 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.";

•

la l.r. n. 30 del 16/12/2020 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022
e disposizioni finanziarie";

•

d.g.r. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione e Trasparenza per gli anni 2020-2022".

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in riferimento al Bando per la riduzione dei consumi
energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città
Metropolitana di Torino, dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti attivato nell’ambito dell’Asse IV - Azione IV.4c.1.1 e Azione IV.4c.1.2 - del POR FESR
2014/2020, e approvato con determinazione dirigenziale n. 170/A1904A del 21/04/2017:
1. di dare atto che Finpiemonte S.p.A., con nota prot. IAG/20-61829 del 30/11/2020, agli atti del
Settore regionale Sviluppo energetico sostenibile, ha comunicato che a valere sul bando di cui
trattasi si sono verificate ulteriori economie, per rimodulazioni e revoche delle agevolazioni
concesse, complessivamente pari a euro 3.726.992,94;
2. di dare atto che, pertanto, a fronte delle sopracitate economie, la dotazione finanziaria del bando
può essere rimodulata in euro 18.752.561,03;
3. di ridurre conseguentemente, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., della somma complessiva di
euro 3.726.992,94, gli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 576/A1904A del
05/12/2018 sull’annualità 2020, come di seguito specificato:
• euro 1.863.496,47 sul cap. 289402 - I. 8/2020 il cui importo sarà pertanto pari ad euro
2.106.831,68;
• euro 1.304.447,53 sul cap. 289403 - I. 9/2020 il cui importo sarà pertanto pari ad euro
1.474.782,17;
• euro 559.048,94 sul cap. 289404 - I. 10/2020 il cui importo sarà pertanto pari ad euro 632.049,
51;

4. di 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 3.726.992,94 sarà
assegnata alle altre Misure attivate nell’ambito 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 (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile)
Firmato digitalmente da Silvia Riva

