
 

REGIONE PIEMONTE BU18S1 06/05/2021 
 

Codice A1602B 
D.D. 30 aprile 2021, n. 273 
Piano regionale di qualità dell'aria (DCR 364-6854 del 25.3.2019) -Proroga data di scadenza 
per la presentazione istanze fino al 30.6.2021, salvo previo esaurimento delle risorse. 
Incremento, pari a euro 10.864.000,00 della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 13-1995 
del 25.9.2020 ''Concessione di contributi, per gli anni 2020-2021, per lo sviluppo della 
mobilita' sostenibile dei cittadini piemontesi''. Appro 
 

 

ATTO DD 273/A1602B/2021 DEL 30/04/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1602B - Emissioni e rischi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Piano regionale di qualità dell’aria (DCR 364-6854 del 25.3.2019) -Proroga data di 
scadenza per la presentazione istanze fino al 30.6.2021, salvo previo esaurimento 
delle risorse. Incremento, pari a euro 10.864.000,00 della dotazione finanziaria di cui 
alla D.G.R. n. 13-1995 del 25.9.2020 “Concessione di contributi, per gli anni 2020-
2021, per lo sviluppo della mobilita' sostenibile dei cittadini piemontesi”. 
Approvazione contratto a favore di Finpiemonte spa. Accertamenti d’entrata e 
impegni di spesa su cap. vari del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, 
annualità 2021, 2022 e 2023 a favore di Fimpiemonte spa, soggetto gestore del 
bando. 
 

 
Premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. 13-1995 del 25/09/2020 ha: 
 
- istituito, per gli anni 2020-2021, nell’ambito del Piano regionale della qualità dell’aria (DCR 364-
6854 del 25 Marzo 2019), una misura per incentivare la mobilità sostenibile a favore dei cittadini 
piemontesi attraverso l’acquisto di velocipedi, il rinnovo dei veicoli con mezzi a minor impatto 
ambientale e la rottamazione dei mezzi più inquinanti per un importo pari a complessivi euro 
1.661.725,80; 
- approvato i criteri per l’attuazione della suddetta misura “Contributi per lo sviluppo della mobilità 
sostenibile a favore dei cittadini piemontesi”; 
- demandato alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Emissioni e rischi ambientali 
l’approvazione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione. 
 
Preso atto che con DD n. 564/A1602B del 21/10/2020 è stato: 
 
- approvato il “Bando per l'erogazione di contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile a 
favore dei cittadini piemontesi”, completo della relativa modulistica; 
- individuato quale soggetto gestore del “Bando per l'erogazione di contributi per lo sviluppo della 



 

mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi” Finpiemonte s.p.a. ; 
- impegnato a favore di Finpiemonte s.p.a. i fondi necessari per l’erogazione di contributi per la 
mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi sui capitoli 286904 per € 211.725,80 (impegno 
n. 10572/2020) e per € 1.150.000,00 (impegno n. 2244/2021) e 286908 per € 300.000,00 (impegno 
n. 10573/2020); 
- impegnato a favore di Finpiemonte s.p.a. i fondi necessari per le spese di gestione del Bando pari a 
complessivi € 196.393,04 sul capitolo 142302 per € 72.259,32 (impegno n. 10668/2020), per € 
117.360,62 (impegno n. 2272/2021) e per € 6.773,10 (impegno n. 792/2022); 
- approvato lo schema di contratto con Finpiemonte s.p.a. successivamente sottoscritto e 
repertoriato (rep. n. 127 del 25/02/2021), con validità sino al 31/12/2022.  
 
Preso atto che con DGR  n. 65-2410 del 27 novembre 2020 è stato deliberato di: 
- incrementare la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 13-1995 del 25/09/2020, di euro 
288.274,20 a valere sul capitolo 286904 annualità 2020 - risorse regionali; 
- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1602B Emissioni e rischi 
ambientali l’approvazione degli atti e dei provvedimenti necessari. 
 
Preso atto che con DD n. 752/A1602B/2020 del 16/12/2020 è stato determinato di: 
- prendere atto dell’incremento della dotazione finanziaria del bando di cui alla D.G.R. n. 13-1995 
del 25/09/2020 e DD n. 564/A1602B del 21/10/2020; 
- impegnare a favore di Finpiemonte s.p.a. sul capitolo 286904 la spesa di € 288.274,20 (impegno n. 
12268/2020), per l’erogazione di contributi per la mobilità sostenibile a favore dei cittadini 
piemontesi. 
 
Preso atto che con DGR n. 2-3139 del 29/04/2021 è stato deliberato, in conseguenza delle risorse 
statali, pari a complessivi euro 11.200.000,00, impegnate dal MATTM a favore della Regione 
Piemonte con Decreto n. 0000093 del 29 marzo 2021 per il progetto Sviluppo modalità sostenibile 
cittadini di: 
 
- incrementare la dotazione finanziaria per la concessione di contributi, per gli anni 2020-2021, per 
lo sviluppo della mobilità sostenibile dei cittadini piemontesi di cui alla DGR n. 13-1995 del 
25/09/2020 e DGR n. 65-2410 del 27/11/2020 per un importo pari a euro 10.864.000,00 (portando 
la copertura complessiva destinata a contributi a euro 12.814.000,00) che trovano copertura sulla 
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 08 Qualità 
dell'aria e riduzione dell'inquinamento, capitolo 275622 istituito con D.G.R. n. 1 - 3138 del 29 aprile 
2021 con stanziamento di € 7.500.000,00 sull’annualità 2021, di euro 1.500.000,00 sull’annualità 
2022 e di euro 1.864.000,00 sull’annualità 2023;  
- prorogare la data di scadenza per la presentazione delle istanze fino al 30 giugno 2021, salvo 
previo esaurimento delle risorse; 
- destinare prioritariamente le suddette risorse alla copertura delle domande già pervenute entro la 
data del 11 dicembre 2020 e la restante parte al finanziamento delle ulteriori domande che 
perverranno entro la nuova data di scadenza secondo le regole del bando di cui alla DD 
564/A1602B/2020 del 21/10/2020; 
- stabilire che le risorse di cui al presente provvedimento siano ripartite tra le relative linee di 
finanziamento A-veicoli, B -ciclomotori e motocicli, C-velocipedi, D-rottamazione con modalità di 
computo proporzionale a quanto previsto dall’allegato 1 alla DGR n. 13-1995 del 25/09/2020; 
- stabilire di destinare alla linea A le eventuali risorse che potrebbero rendersi disponibili con 
riferimento alle linee B, C e D; 
- demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1602B Emissioni e rischi 
ambientali l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione, 
dato atto anche della necessaria conseguente rimodulazione del contratto rep. n. 127 del 25/2/2021 



 

stipulato con Finpiemonte SpA, gestore del bando, per un ammontare aggiuntivo complessivo 
massimo di euro 880.346,00 per costi di gestione che trovano copertura sul bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023, per euro 336.000,00 sul capitolo di nuova istituzione della Missione 01, 
Programma 11 di fondi statali n. 114286 e per euro 544.346,00 sul capitolo 172992. 
 
Preso atto che Finpiemonte s.p.a. ha trasmesso via pec, con nota prot. n. CHC/AF 21-39308 del 
29/04/2021, l’offerta tecnico-economica per la gestione tecnico amministrativa delle risorse messe a 
disposizione sul bando con la deliberazione n. 2 - 3139 del 29/04/2021, comprensiva anche delle 
risorse di cui alla DGR n. 13-1995 del 25/09/2020 e della DGR n. 65-2410 del 27 novembre 2020, 
che è stata accettata con nota prot. n. 50497/A1602B del 30/04/2021, ritenendola congrua ai 
parametri previsti dagli atti di cui sopra.  
 
Dato atto che l’offerta è stata chiesta ai sensi dell’art. 2, comma 4 della legge regionale 26 luglio 
2007 n. 17 e in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 ferme restando le indicazioni di 
cui alle D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017, D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 e alla 
determinazione dirigenziale n. 43/A16000 del 27 febbraio 2018. 
Dato atto che il Settore Indirizzi e controlli società partecipate con nota prot. n. 22970 del 
30/04/2021 ha autorizzato il settore Emissioni e Rischi ambientali ad impegnare le risorse sul 
capitolo 172992 annualità 2022 e 2023 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
 
Ritenuto, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 2-3139 del 29/04/2021, di: 
 
- prorogare la data di scadenza per la presentazione delle istanze fino al 30 giugno 2021, salvo 
previo esaurimento delle risorse; 
 
- prendere atto dell’incremento della dotazione finanziaria del bando di cui alla D.G.R. n. 13-1995 
del 25/09/2020 e DD n. 564/A1602B del 21/10/2020 per un ammontare complessivo di contributi 
pari a euro 10.864.000,00 da impegnare con il presente provvedimento (portando la copertura 
complessiva destinata a contributi a euro 12.814.000,00, di cui euro 1.950.000,00 di fondi regionali 
già impegnati e liquidati a favore di Finpiemonte s.p.a. sul capitolo 286904 per euro 1.650.000,00 
(euro 211.725,80 Impegno n. 10572/2020, euro 288.274,20 Impegno n. 12268/2020 ed euro 
1.150.000,00 Impegno n. 2244/2021) e sul capitolo 286908 per euro 300.000,00 (Impegno n. 
10573/2020); 
 
- accertare, sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023, l’entrata di complessivi euro 
11.200.000,00 sul capitolo 22173 (codice versante su Contabilia n. 329723), di cui euro 
7.600.000,00 sull’annualità 2021, euro 1.600.000,00 sull’annualità 2022 per euro 2.000.000,00 
sull’annualità 2023 la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità 
contabile, lato entrate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la 
stessa non è stata assunta con precedenti atti e che la differenza fra l’accertato con il presente 
provvedimento e l’iscritto con la D.G.R. n. 1 - 3138 del 29 aprile 2021 (euro 1.365.700,00 
sull’annualità 2021, euro 3.100.000,00 sull’annualità 2022 ed euro 2.834.300,00 sull’annualità 
2023) verrà accertata con un successivo provvedimento in quanto relativa ad un altro progetto dal 
titolo Sostituzione dei generatori di calore a biomassa legnosa finanziato per complessivi euro 
7.300.000,00 con Decreto n. 0000093 del 29 marzo 2021 del MATTM (impegno a favore della 
Regione Piemonte); 
-  impegnare a favore di Finpiemonte s.p.a. (codice anagrafica su Contabilia n. 12613) la spesa 
complessiva di euro 10.864.000,00 capitolo 275622 del Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023, annualità 2021 per € 7.500.000,00, annualità 2022 per € 1.500.000,00 e annualità 2023 per € 
1.864.000,00, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A,  visto regolarità 
contabile, lato spese, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e disponendo il 



 

vincolo con gli accertamenti di cui sopra;  
 
- confermare Finpiemonte s.p.a. quale soggetto gestore del Bando in continuità con il contratto di 
affidamento rep. n. 127 del 25/02/2021, approvato con DD n. 564/A1602B del 21/10/2020; 
- approvare, conseguentemente, lo schema di “Contratto per l’affidamento a Finpiemonte s.p.a., 
delle attività relative alla gestione del bando per l'erogazione di contributi per lo sviluppo della 
mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi”, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1) che annulla e sostituisce il contratto rep. n. 127 del 
25/02/2021; 
 
- riconoscere a Finpiemonte s.p.a. a titolo di compenso per l’attività di gestione del Bando la somma 
massima complessiva di € 771.559,84 IVA Inclusa di cui euro 575.166,80 da impegnare con il 
presente provvedimento ed euro 196.393,04 di fondi regionali già impegnati sul capitolo 142302 
(euro 72.259,32 Impegno n. 10668/2021 - ora riaccertato n. 8518/021 per euro 6.531,50 poiché 
liquidati a favore di Finpiemonte euro 42.437,42 con atto di liquidazione n. 15809/2020 ed euro 
23.290,40 con atto di liquidazione n. 854/2021- euro 117.360,62 Impegno n. 2272/2021 ed euro 
6.773,10 Impegno n. 792/2022); 
 
- impegnare con il presente provvedimento a favore di Finpiemonte s.p.a. (codice anagrafica su 
Contabilia n. 12613) la spesa complessiva di euro 575.166,80, di cui euro 336.000,00 sul capitolo 
114286 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di risorse statali vincolate agli 
accertamenti di cui sopra (annualità 2021 per 100.000,00, annualità 2022 per euro 100.000,00 e 
annualità 2023 per euro 136.000,00), ed euro 239.166,80 di risorse regionali messe a disposizione 
del Settore Partecipate attraverso il meccanismo dell’impegno delegato sul capitolo 172992 del 
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (annualità 2022 per euro 239.166,80 impegno n. 
1170/2022), la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità 
contabile, lato spese, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
- stabilire che le modalità e i termini di trasferimento a Finpiemonte s.p.a. delle risorse destinate 
all’erogazione dei contributi sono riportate nel Contratto di affidamento approvato con il presente 
provvedimento; 
 
- disporre la comunicazione del presente provvedimento al Settore Rapporti con Società Partecipate 
così come disposto dalla DGR n. 1-4172 del 14 novembre 2016. 
 
Preso atto della d.g.r. n. 1-3082 del 16/04/2021 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte.”. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
Tutto ciò premesso,  

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Direttiva Europea 2008/50CE 

• il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 

• la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43 

• l'articolo 15 della legge 241/1990 

• il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 

• la legge 7 agosto 2015, n. 124 



 

• l'articolo 34 d.lgs. 267/2000 

• il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

• la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 

• la deliberazione n. 1-3115 del 19 aprile 2021 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 

• la d.g.r. n. 1-3082 del 16/04/2021 
 
 

determina 
 
 
in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 2-3139 del 29/04/2021, di: 
 
- prorogare la data di scadenza per la presentazione delle istanze fino al 30 giugno 2021, salvo 
previo esaurimento delle risorse; 
 
- prendere atto dell’incremento della dotazione finanziaria del bando di cui alla D.G.R. n. 13-1995 
del 25/09/2020 e DD n. 564/A1602B del 21/10/2020 per un ammontare complessivo di contributi 
pari a euro 10.864.000,00 da impegnare con il presente provvedimento (portando la copertura 
complessiva destinata a contributi a euro 12.814.000,00, di cui euro 1.950.000,00 di fondi regionali 
già impegnati e liquidati a favore di Finpiemonte s.p.a. sul capitolo 286904 per euro 1.650.000,00 
(euro 211.725,80 Impegno n. 10572/2020, euro 288.274,20 Impegno n. 12268/2020 ed euro 
1.150.000,00 Impegno n. 2244/2021) e sul capitolo 286908 per euro 300.000,00 (Impegno n. 
10573/2020); 
 
- accertare, sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023, l’entrata di complessivi euro 
11.200.000,00 sul capitolo 22173 (codice versante su Contabilia n. 329723), di cui euro 
7.600.000,00 sull’annualità 2021, euro 1.600.000,00 sull’annualità 2022 per euro 2.000.000,00 
sull’annualità 2023 la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità 
contabile, lato entrate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la 
stessa non è stata assunta con precedenti atti e che la differenza fra l’accertato con il presente 
provvedimento e l’iscritto con la D.G.R. n. 1 - 3138 del 29 aprile 2021 (euro 1.365.700,00 
sull’annualità 2021, euro 3.100.000,00 sull’annualità 2022 ed euro 2.834.300,00 sull’annualità 
2023) verrà accertata con un successivo provvedimento in quanto relativa ad un altro progetto dal 
titolo Sostituzione dei generatori di calore a biomassa legnosa finanziato per complessivi euro 
7.300.000,00 con Decreto n. 0000093 del 29 marzo 2021 del MATTM (impegno a favore della 
Regione Piemonte); 
 
-  impegnare a favore di Finpiemonte s.p.a. (codice anagrafica su Contabilia n. 12613) la spesa 
complessiva di euro 10.864.000,00 capitolo 275622 del Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023, annualità 2021 per € 7.500.000,00, annualità 2022 per € 1.500.000,00 e annualità 2023 per € 
1.864.000,00, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A,  visto regolarità 
contabile, lato spese, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e disponendo il 
vincolo con gli accertamenti di cui sopra;  
 
- confermare Finpiemonte s.p.a. quale soggetto gestore del Bando in continuità con il contratto di 
affidamento rep. n. 127 del 25/02/2021, approvato con DD n. 564/A1602B del 21/10/2020; 



 

- approvare, conseguentemente, lo schema di “Contratto per l’affidamento a Finpiemonte s.p.a., 
delle attività relative alla gestione del bando per l'erogazione di contributi per lo sviluppo della 
mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi”, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1) che annulla e sostituisce il contratto rep. n. 127 del 
25/02/2021; 
 
- riconoscere a Finpiemonte s.p.a. a titolo di compenso per l’attività di gestione del Bando la somma 
massima complessiva di € 771.559,84 IVA Inclusa di cui euro 575.166,80 da impegnare con il 
presente provvedimento ed euro 196.393,04 di fondi regionali già impegnati sul capitolo 142302 
(euro 72.259,32 Impegno n. 10668/2021 - ora riaccertato n. 8518/021 per euro 6.531,50 poiché 
liquidati a favore di Finpiemonte euro 42.437,42 con atto di liquidazione n. 15809/2020 ed euro 
23.290,40 con atto di liquidazione n. 854/2021- euro 117.360,62 Impegno n. 2272/2021 ed euro 
6.773,10 Impegno n. 792/2022); 
 
- impegnare con il presente provvedimento a favore di Finpiemonte s.p.a. (codice anagrafica su 
Contabilia n. 12613) la spesa complessiva di euro 575.166,80, di cui euro 336.000,00 sul capitolo 
114286 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di risorse statali vincolate agli 
accertamenti di cui sopra (annualità 2021 per 100.000,00, annualità 2022 per euro 100.000,00 e 
annualità 2023 per euro 136.000,00), ed euro 239.166,80 di risorse regionali messe a disposizione 
del Settore Partecipate attraverso il meccanismo dell’impegno delegato sul capitolo 172992 del 
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (annualità 2022 per euro 239.166,80 impegno n. 
1170/2022), la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità 
contabile, lato spese,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
- stabilire che le modalità e i termini di trasferimento a Finpiemonte s.p.a. delle risorse destinate 
all’erogazione dei contributi sono riportate nel Contratto di affidamento approvato con il presente 
provvedimento; 
 
- disporre la comunicazione del presente provvedimento al Settore Rapporti con Società Partecipate 
così come disposto dalla DGR n. 1-4172 del 14 novembre 2016. 
 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 
giorni dalla data di comunicazione 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, comma 1 e dell’articolo 37 del decreto 
legislativo 33/2013.  
  
 
 

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

Allegato 
 
 
 



Rep.-n. 

REGIONE PIEMONTE

Contratto per l’affidamento a Finpiemonte S.p.A., delle attività relative

alla  gestione  della  Misura  di  finanziamento  per  la  concessione  di

contributi,  per  gli  anni  2020-2021,  per  lo  sviluppo  della  mobilità

sostenibile dei cittadini piemontesi. Approvato con DD n. ____ del __/___/

2021.

Tra:

REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela

del Territorio,  Settore Emissioni e Rischi Ambientali in persona del Dirigente

pro  tempore,  _______,  nato  a  __________  il  _________,  domiciliato per

l’incarico presso la  Regione Piemonte,  Via P.  Amedeo n.  17,  Torino,  C.F.

80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,

capitale  sociale  Euro  140.914.183,00  i.v.,  con  codice  fiscale  e  numero  di

iscrizione al  registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del

Direttore Generale pro tempore __________, nato a _______ il _________,

domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per

procura a rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino, in data 3.4.2020, rep. n.

36508, registrata a Torino in data 6.4.2020 n. 14330, e giusta autorizzazione

dei Consiglio di Amministrazione del _____ (nel seguito Finpiemonte)   

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione

1



di  Finpiemonte,  la Regione ha attribuito a Finpiemonte il  ruolo di società

finanziaria  regionale  a  sostegno  dello  sviluppo,  della  ricerca  e  della

competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della

Regione,  aventi  carattere  finanziario  e  di  servizio,  nonché  degli  altri  enti

costituenti o partecipanti; 

b) in  particolare l’art.  2,  comma 2,  lettera a) della  sopra citata  Legge

regionale  n.  17/2007  prevede  la  possibilità,  per  le  strutture  regionali,  di

avvalersi  di  Finpiemonte  S.p.A.  per  la  gestione  dei  procedimenti  di

concessione  ed  erogazione  alle  imprese  di  incentivi,  agevolazioni  ed  altri

benefici comunque denominati;

c) ai  sensi  dell’art.  2,  comma 4  della  predetta  Legge regionale  ed  in

attuazione  della  D.G.R.  n.  54  -  2609  del  18/12/2020,  la  Regione  e

Finpiemonte  in  data  15  gennaio  2021 hanno  sottoscritto  la  “Convenzione

Quadro  per  gli  affidamenti  diretti  a  Finpiemonte  S.p.A.”  (nel  seguito

Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del

presente  contratto  di  affidamento  e  cui  si  fa  rinvio  per  tutto  quanto  non

esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è  una  società  a  capitale  interamente  pubblico,  a  prevalente

partecipazione regionale;

- opera  esclusivamente  a  favore  della  Regione,  e  degli  altri  enti

costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è  sottoposta  a  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui  servizi

regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della

predetta Convenzione Quadro;
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e) con  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  13-1995  del  25

settembre 2020 è stata istituita, per gli anni 2020-2021, nell’ambito del Piano

regionale della qualità dell’aria (D.C.R. 364 6854 del 25 marzo 2019), una

misura per incentivare la mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi

attraverso l’acquisto di velocipedi, il rinnovo dei veicoli con mezzi a minor

impatto ambientale e la rottamazione dei mezzi più inquinanti per un importo

pari ad euro 1.661.725,80;

f) con D.D. n. 564/A1602B del 21/10/2020 è stata disposta:

- l’approvazione del Bando attuativo regionale denominato “Bando per

l'erogazione  di  contributi per  lo  sviluppo della  mobilità  sostenibile  a  favore  dei

cittadini piemontesi” (di seguito Bando);

- l’individuazione  di  Finpiemonte  S.p.A.  quale  soggetto  gestore  del

bando;

- l’approvazione dello schema di contratto di affidamento;

g) il  contratto  di  affidamento  di  cui  alla  D.D.  n.  564/A1602B  del

21/10/2020 è stato sottoscritto e repertoriato con n. 127 del 25/02/2021, alle

stesse condizioni e modalità convenute nello schema;

h) con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-3139 del 29/04/2021

è stato stabilito di:

- incrementare la dotazione finanziaria per la concessione di contributi,

per gli anni 2020-2021, per lo sviluppo della mobilità sostenibile dei cittadini

piemontesi di cui alla DGR n. 13-1995 del 25/09/2020 e DGR n. 65-2410 del

27/11/2020 per un importo pari a euro 10.864.000,00 (portando la copertura

complessiva  destinata  a  contributi  a  euro  12.814.000,00), che  trovano

copertura  sulla  Missione  09  Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e
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dell'ambiente, Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento,

titolo II;

- demandare  alla  Direzione  Ambiente,  Energia  e  Territorio,  Settore

A1602B  Emissioni  e  rischi  ambientali  l'adozione  degli  atti  e  dei

provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione, dato atto della

necessaria conseguente rimodulazione del contratto rep. n. 127 del 25/2/2021

stipulato con Finpiemonte, gestore del bando, per un ammontare aggiuntivo

complessivo massimo di euro 880.346,00 per costi di gestione che trovano

copertura  nel  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023,  per euro

336.000,00 sul capitolo di nuova istituzione della  Missione 01, Programma

11  di  fondi  statali  ed  euro  544.346,00  di  risorse   regionali,  sul  capitolo

172992, Missione 01, Programma 0103;

i) con D.D. n. ________/A1602B del _____/2021 è stato disposto di:

 prendere atto  dell’incremento della  dotazione  del  bando di  cui  alla

D.G.R.  n.  13-1995  del  25/09/2020  e  DD  n.  564/A1602B  del

21/10/2020  per  un  ammontare  complessivo  di  contributi  pari  a

10.864.000,00  euro  (portando  la  copertura  complessiva  destinata  a

contributi a euro 12.814.000,00);

 confermare  Finpiemonte  quale  soggetto  gestore  del  Bando,  in

continuità con il contratto di affidamento rep. n. 127 del 25/02/2021,

approvato con DD n. 564/A1602B del 21/10/2020;

 approvare  il  presente  schema  di  “Contratto  per  l’affidamento  a

Finpiemonte,  delle  attività  relative  alla  gestione  del  bando  per

l'erogazione di contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile a

favore dei cittadini piemontesi”, stabilendo altresì che il contratto di

4



affidamento  che  verrà  sottoscritto  sulla  base  dello  schema  oggetto

della presente determina andrà a sostituire il contratto rep. n. 127 del

25/02/2021 a far data dalla sua sottoscrizione;

j) con  Determinazione  Dirigenziale  n.  564/A1602B del  21/10/2020 e

con Determinazione Dirigenziale n. ______ del ____/2021 è stata impegnata

la  somma  di  Euro  632.426,10   oltre  Iva  22%,  per  complessivi  Euro

771.559,84, a favore di Finpiemonte per la gestione del Bando, con impegni

di spesa sul capitolo 142302 per complessivi Euro 196.393,04, euro (impegni

n. 10668/2020,  2272/2021, 792/2022), sul capitolo 172992 per complessivi

239.166,80 euro (impegni  n._____) e  sul  capitolo 114286 per complessivi

336.000,00 euro (impegni n._____).

k) con il presente contratto, le Parti ritengono di disciplinare le attività

che  Finpiemonte  dovrà  svolgere,  fatte  salve  quelle  già  svolte  che  restano

disciplinate dal precedente contratto fino alla sottoscrizione del presente atto,

nell’ambito del Bando di cui ai punti precedenti, nel rispetto della D.G.R. n.

54-2609  del  18/12/2020,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nella

Convenzione Quadro, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del

presente  contratto  e  cui  si  fa  rinvio  per  tutto  quanto  non  esplicitamente

richiamato.

Tutto  ciò  premesso,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto 

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività dettagliate al successivo

art.  2  da  effettuarsi in  continuità  rispetto  a  quelle  già  affidate  con  la
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sottoscrizione del contratto rep. n: 127 del 25/02/2021 e che, fatte salve le

attività già svolte che restano disciplinate dal precedente contratto, trovano la

loro  disciplina  nel  presente  atto  di  affidamento  a  far  data  dalla  sua

sottoscrizione. In particolare sono disciplinate dal presente contratto le attività

riferite:

a. alle nuove domande di agevolazione che verranno presentate a seguito

del rifinanziamento della misura e della nuova apertura dello sportello;

b. alle istanze già presentate a valere sul Bando approvato con  D.D. n.

564/A1602B  del  21/10/2020  che  sono  già  state  finanziate  e  per  le  quali

occorre concludere l’iter istruttorio avviato, 

c. alle  domande  di  agevolazione  già  presentate  a  valere  sul  Bando

approvato  con  D.D.  n.  564/A1602B  del  21/10/2020  e  non  istruite  per

esaurimento delle risorse finanziarie sul Fondo.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte 

1. La  Regione,  ai  fini  della  realizzazione  dell’oggetto  del  presente

contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività di:

a. attività  propedeutica  alla  riapertura  della  misura  e  finalizzate  al

monitoraggio dell’affidamento; 

b. ricezione  delle  istanze  telematiche,  verifica  dei  criteri  di  ricevibilità  ed

ammissibilità;

c. concessione del contributo e contestuale erogazione dello stesso, nei casi

in cui i richiedenti abbiano già sostenuto la spesa agevolabile, a seguito

della verifica della regolarità della rendicontazione presentata delle spese

sostenute;

d. nel  caso  in  cui  i  richiedenti  sostengano  le  spese  successivamente  alla
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concessione del contributo,  ricezione della rendicontazione presentata (a

titolo  d’esempio:  fatture,  certificato  di  immatricolazione,  certificato  di

rottamazione),  protocollazione  sul  sistema  documentale  e  gestionale  e

archiviazione cartacea;

e. esame  della  rendicontazione  delle  spese  sostenute,  delle  eventuali

integrazioni richieste e comunicazione degli esiti istruttori;

f. erogazione del contributo in caso di esito istruttorio positivo;

g. in  caso  di  esito  negativo  dell’istruttoria,  revoca  della  concessione  del

contributo, 

h. attività  finanziaria  e contabile  connessa alla gestione dei  fondi  pubblici

trasferiti;

i. acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;

j. servizio di  informazione/assistenza attraverso canali  telefonici  e  web di

supporto ai beneficiari;

k. predisposizione  della  documentazione  ex  art.  26  della  Convenzione

Quadro;

l. gestione informatica dei processi.

2. La Regione riconosce che Finpiemonte, in esecuzione del contratto già

sottoscritto rep. n. 127 del 25/01/2021 ha effettuato attività riconducibili alle

prestazioni di cui al comma 1 per l’annualità 2020. 

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza 

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l’adozione degli

atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione

della  dotazione  finanziaria  e  l’attività  di  raccordo  e  coordinamento  tra  i

diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e in particolare le attività

7



sotto elencate:

a. predisposizione degli atti amministrativi necessari per l’approvazione

del Bando;

b. la  definizione  del  Bando  e  della  modulistica,  in  raccordo  e

coordinamento con Finpiemonte;

c. l’attività di pubblicizzazione dell’iniziativa;

d. attività di recupero degli indebiti, conseguenti ad eventuali ed ulteriori

attività di controllo svolte dagli uffici regionali.

2. La  Regione  svolge,  inoltre,  le  funzioni  e  le  attività  di  vigilanza  e

controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine

Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione regionale

Ambiente,  Energia  e  Territorio,  l’ispezione  e  il  controllo  della

documentazione relativa all’attività oggetto del presente contratto, fornendo

informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo (n. 368)

1. La Regione con DGR n. 13 – 1995 del 25/09/2020 ha stabilito che la

dotazione finanziaria iniziale del Bando è pari a euro 1.661.725,80 - dando

atto  che  alla  suddetta  dotazione  si  farà  fronte  con  le  risorse  stanziate  sul

bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022,  iscritte  sui  capitoli

286904/2020, 286908/2021 e 286904/2022. 

2. Con  successiva  DGR  n.  65-2410  del  27  novembre  2020  è  stato

deliberato  di  incrementare  la  dotazione  finanziaria  della  misura  per  euro

288.274,20 (portando a euro 1.950.000 la copertura complessiva destinata ai

contributi)  e  con  D.D.  n.  752  del  16/12/2020  è  stato  assunto  l’impegno

conseguente a favore di Finpiemonte.
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3. con  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2  -  3139  del

29/04/2021 è stato stabilito di incrementare la dotazione finanziaria per un

importo  pari  a  euro  10.864.000,00  (portando  la  copertura  complessiva

destinata  a  contributi  a  euro  12.814.000,00),  che  trovano  copertura  sulla

Missione  09  Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente,

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, titolo II.

4.       La dotazione finanziaria prevista ai commi precedenti, in parte erogata

a Finpiemonte per complessivi euro 1.674.287,00 euro, sarà trasferita a fronte

di  effettive  esigenze  operative,  e  compatibilmente  con  le  disponibilità

finanziarie degli Uffici di Tesoreria regionale. 

5.       Per quanto riguarda la gestione finanziaria del fondo e quant’altro non

previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione

Quadro.

Art. 5 – Durata 

1. Il  presente  contratto  ha  efficacia  dal  giorno  della  sottoscrizione  e  ha

durata fino al 31/12/2023.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al

comma  1  che  potranno  essere  formalizzate  mediante  provvedimento

dirigenziale,  nel  quale  verrà  stabilito  il  nuovo  termine  di  scadenza  ed  il

corrispettivo riconosciuto, senza obbligo di modifica del presente contratto e

mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale

adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell’affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte  svolgerà  le  attività  in  oggetto  in  piena  autonomia

gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel  Bando e nel
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pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il

rispetto e la piena attuazione dei  principi di  semplificazione,  correttezza e

trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni

sul procedimento amministrativo,  tutela dei dati  personali,  documentazione

amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi. 

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte

gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie

oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l’affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte

un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione

della congruità dell’offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della

Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell’offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione

Ambiente, Energia e Territorio (a mezzo pec con protocollo n. CHC/AF 21-

39308 del 29/04/2021 che sostituisce la precedente offerta trasmessa con prot.

n.CHC AF/gif/20-48443 del 13/10/2020), il corrispettivo è convenuto tra le

Parti in Euro 632.426,10  oltre Iva 22%, per complessivi Euro 771.559,84 di

cui:

 Euro  59.228,95  (oltre  Iva),  per  complessivi  Euro  72.259,32

riconosciuti per le attività svolte fino al 31/12/2020 e per le quali sono

state  già  emesse  e  pagate  le  fatture  parziali  n.  90242/2020  per  un

importo  pari  a  42.437,42 euro  e  n.  90002/2021 per  un  importo  di

23.290,40 euro,  per un totale complessivo 65.272,82 euro (residuano

ancora da fatturare 6.531,50 euro).
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 Euro 573.197,15 (oltre Iva), per complessivi Euro 699.300,52, per le

attività da svolgere fino al 31/12/2023.

3. La  copertura  del  corrispettivo  è  assicurata  dalle  risorse  iscritte  sui

capitoli  142302,  172992,  114286 del  Bilancio  regionale  2021-2023,  con

applicazione  della  disciplina  sulla  scissione  dei  pagamenti  (c.d.  “split

payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito

nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e

oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto. 

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di

emissione di  regolare fattura,  entro 60 giorni  dalla  data di  ricevimento da

parte  della  Regione  Piemonte  del  documento  stessa  e  sulla  base  della

rendicontazione  periodica  presentata,  prevista  all’articolo  26  della

Convenzione Quadro. 

6. Finpiemonte  si  impegna  a  segnalare  tempestivamente  al  Settore

affidante  la  previsione  di  eventuali  ulteriori  attività  da  svolgersi  con

riferimento al  presente affidamento,  non previste  nell'ambito dell'offerta di

servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni

previste  all'art.  8,  comma 1,  del  presente  contratto.  In  tali  casi,  il  Settore

affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione

delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da

attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del

presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le
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clausole  contrattuali  qualora  intervengano  modificazioni  della  normativa,

della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili,

estranei  alla  sfera  di  azione  di  Finpiemonte,  che  possano  comportare  un

mutamento  delle  modalità  di  svolgimento  delle  attività  in  oggetto  o  delle

condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno

formalizzati  per iscritto e non comportano revoca dell’affidamento oggetto

della presente convenzione né deroga alla durata di quest’ultimo.

3. Eventuali  cambiamenti  intervenuti  dopo  la  stipula  del  presente

contratto  e  che  non  modificano  nella  sostanza  i  contenuti  dello  stesso,

potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell’affidamento 

1. L’affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione

per  sopravvenute  gravi  e  motivate  esigenze  di  pubblico  interesse,  salvo  il

riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in

cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto

si  risolve  qualora  le  parti  abbiano  commesso  gravi,  ripetute  e  rilevanti

inadempienze  rispetto  agli  impegni  assunti  nello  stesso,  avuto  riguardo

all’interesse dell’altra.

2. La Regione,  qualora intenda avvalersi  della clausola di risoluzione,

contesta  a Finpiemonte l’inadempienza riscontrata entro 30 (trenta)  giorni,

intimando  alla  stessa  di  rimuovere  le  cause  di  inadempimento  entro  un

termine  che  verrà  concordato  tra  le  Parti.  A  seguito  della  predetta
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contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi

30 (trenta) giorni. 

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell’intimazione di cui sopra,

Finpiemonte  non  elimini  entro  il  termine  convenuto  le  cause

dell’inadempimento  ovvero,  qualora  la  Regione  non  ritenga  accettabili  e

soddisfacenti i  motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la

risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati 

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta

a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare

in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali  (nel  seguito

GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini

dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del

trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata

a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando

l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art.

28, par. 4 del GPRD).

3. Nel  corso  e  per  tutta  la  durata  delle  attività  oggetto  del  presente

contratto  Finpiemonte  e  gli  eventuali  sub-responsabili  da  essa  nominati

devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell’Allegato 1, quale parte

integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto  e  che  si  accetta  con  la

sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione
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1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta

definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta

della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale

n.  1-602  del  24/11/2014,  che  si  richiama  per  farne  parte  integrante  e

sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla

stessa.

2. Nel  rispetto  della  misura  specifica  prevista  dal  Piano  Triennale  di

prevenzione  della  corruzione  della  Regione  Piemonte,  Finpiemonte  deve

astenersi  dal  concludere  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo,  e

dall’attribuire  incarichi  ad  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  nei  loro

confronti  poteri  autoritativi  o  propedeutici  alle  attività  negoziali  per  conto

della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione

della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di

legalità  o  Patti  di  integrità  come  previsti  nella  Sezione  Amministrazione

Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si

rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d’uso 

3. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e

tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

4. Il  presente  contratto  è  soggetto  a  repertoriazione  presso  il  settore

regionale  competente  ed  al  pagamento  dell’imposta  di  bollo  ai  sensi  del
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D.P.R.  n.  642  del  26/10/1972.  L’imposta  è  a  carico  di  Finpiemonte  ed  è

dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge

vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia

conforme  -  compresi  eventuali  allegati,  salve  le  deroghe  di  legge.  Il

contrassegno attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo per il  presente

contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati e

conservata  agli  atti  del  Settore  Contratti,  persone  giuridiche,  espropri,  usi

civici.

Art. 15 – Foro Competente 

1. Per  la  soluzione  di  eventuali  controversie  è  competente  il  Foro  di

Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Emissioni e Rischi ambientali

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte 

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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