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Codice A1602B 
D.D. 31 agosto 2021, n. 561 
Programma di finanziamento per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici. 
DGR n. 95-9004 del 16/05/ 2019 e DGR n. 11-1667 del 17/07/2020. Presa d'atto delle istanze 
presentate e ammesse a contributo. Impegni di spesa per complessivi euro 150.000,00 sul 
capitolo 270477, annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Modifica alla 
prenotazione di spesa n. 2122/2021 sul capitolo 270477 
 

 

ATTO DD 561/A1602B/2021 DEL 31/08/2021 
 
 
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. DGR n. 95-9004 del 16/05/ 2019 e DGR n. 11-1667 del 17/07/2020. Presa 
d’atto delle istanze presentate e ammesse a contributo. Impegni di spesa per 
complessivi euro 150.000,00 sul capitolo 270477, annualità 2021 del bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023. Modifica alla prenotazione di spesa n. 2122/2021 
sul capitolo 270477. 
 

 
 
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; 
- con la determinazione dirigenziale n. 663/A1602A del 23 dicembre 2019 è stato approvato il 
Bando attuativo delle disposizioni di cui sopra ed è stata impegnata la spesa complessiva di euro 
1.000.000,00 sul capitolo 270477 (impegni nn. 3585/2020 per euro 500.000,00 a favore dei 
Comuni, 3586/2020 per euro 250.000,00 a favore delle Unioni di Comuni e 3588/2020 per euro 
250.000,00 a favore delle Agenzie regionali); 
- la Giunta regionale ha disposto, con deliberazione n. 11-1667 del 17 luglio 2020: 
1- 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”); 
2- 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 si fa 
fronte con le risorse residuali, pari a 802.000,00 euro, derivanti dalla rimodulazione del bando 
avviato con la DD n. 663/A1602A del 23 dicembre 2019; 
- con deliberazione n. 48-1868 del 7 agosto 2020 è stato dato atto di una diversa ripartizione 
temporale sui capitoli di spesa degli oneri derivanti dall’approvazione della deliberazione della 
Giunta Regionale n. 11-1667 del 17 luglio 2020, fermo restando l’ammontare complessivo delle 
risorse disponibili pari a 802.000,00 euro, e di nuovi possibili destinatari ammessi a finanziamento; 
pertanto la Giunta ha autorizzato al copertura del bando nel seguente modo: 
502.000,00 euro, con quota parte degli impegni di spesa già assunti sul capitolo 270477 (nn. 
3585/2020, 3586/2020 e 3588/2020); 
150.000,00 euro con impegni di spesa da assumersi sul capitolo 270477 nell’annualità 2021; 
75.000,00 euro con impegni di spesa da assumersi sul capitolo 286906 “contributi per la 
sostituzione di mezzi con veicoli a basso impatto ambientale e altre iniziative a tutela della qualità 
dell'aria - risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte s.p.a. (art. 22, l.r. 
7/2018) - trasf. a imp. Controllate” nell’annualità 2021; 
75.000,00 euro con impegni di spesa da assumersi sul capitolo 277358 “contributi per la 
sostituzione di mezzi con veicoli a basso impatto ambientale e altre iniziative a tutela della qualità 
dell'aria - risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte s.p.a. (art. 22, l.r. 
7/2018) - trasf. a imp. Partecipate” nell’annualità 2021; 
- con determinazione dirigenziale n. 420/A1602B del 12/08/2020, in attuazione di quanto disposto 
dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 95-9004 del 16 maggio 2019, n. 11-1667 del 17 luglio 
2020 e n. 48-1868 del 7 agosto 2020 è stato approvato il “Bando 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 biciclette a pedalata assistita o cargo bike e per l’acquisto di 
tecnologia per lo smart working” e i relativi allegati, e sono stati prenotati in spesa i fondi necessari 
alla copertura del bando (150.000,00 euro impegno n. 2122/2021 sul capitolo 270477, 75.000,00 
euro impegno n. 2123/2021 sul capitolo 286906 e 75.000,00 euro impegno n. 2124/2021 sul 
capitolo 277358); 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 803/A1602B del 23/12/2020: 
- si è preso atto che l’ammontare dei contributi concessi alla data della suddetta determinazione 
dirigenziale è complessivamente pari a euro 673.351,69, tutti a favore di beneficiari pubblici, di cui: 
euro 417.800,00 per la linea A -Veicoli 
euro 255.551,69 per la linea C -Smart working 
- si sono rinviate a un successivo atto le modifiche contabili necessarie alla copertura di tale 
graduatoria, dando anche atto che con un provvedimento da assumersi nell’anno 2021 si 
modificherà la prenotazione di spesa n. 2122/2021 di euro 150.000,00 sul capitolo 270477 
rendendola definitiva e liquidabile a favore dei comuni per la linea A -Veicoli autorizzandone la 
liquidazione solamente a seguito di verifica positiva della rendicontazione poiché la procedura di 
dematerializzazione STILO delle determinazioni dirigenziali non permette l’assunzione 
dell’impegno di spesa contestualmente alla riduzione della prenotazione; 
- si è preso atto che la differenza fra i contributi concessi (euro 673.351,69) e quanto a quel 
momento impegnato (euro 502.000,00) pari a euro 171.351,69 risulta essere prenotata sui capitoli n. 
270477 (euro 150.000,00 per amministrazioni locali - impegno n. 2122/2021) e n. 286906 (euro 
21.351,69 per società controllate - impegno n. 2123/2021); tali prenotazioni di spesa saranno 
oggetto di variazione compensative nell’ambito della stessa Missione 09 e stesso Programma 08 per 
consentire l’impegno di spesa sul capitolo 270477, annualità 2021 del bilancio gestionale 2020-
2022; 
- si è stabilito che lo stanziamento ancora disponibile su quota parte del capitolo 286906 e su tutto 



 

lo stanziamento del capitolo 277358 sull’annualità 2021 di euro 128.648,31, sarà impegnato a 
favore di quota parte delle ulteriori domande pervenute sul bando a seguito di istruttoria da parte del 
Comitato di Valutazione e variazione compensativa sul capitolo 270477 annualità 2021. 
Preso atto che: 
- con determinazione dirigenziale n. 821/A1602B del 24/12/2020 è stata impegnata la spesa 
complessiva pari a euro 35.131,93 in attuazione di quanto disposto con DD n. 803/A1602B del 
23/12/2020 (impegni nn. 13117/2020, 13118/2020, 13119/2020, 13120/2020); 
- con determinazione dirigenziale n. 117/A1602B del 8/3/2021 è stato dato atto delle ulteriori 
istanze di contributo ammesse a finanziamento a seguito della istruttoria del Comitato di 
valutazione del 15/01/2021omissis per le linee B e C (euro 40.616,97), autorizzandone la 
liquidazione a seguito di corretta rendicontazione, che sommate a quelle già approvate con 
determinazione dirigenziale n. 803/A1602B del 23/12/2020 (euro 673.351,69) risultano essere pari 
a euro 713.968,66 individuandone la copertura: 
1) nei seguenti impegni di spesa per complessivi € 502.000,00 sul capitolo 270477: 
n. 10187/2020 di € 466.868,07 Pdc U.2.04.21.02.003 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a 
Comuni, riaccertato nel 2021 per € 246.448,31, a favore di beneficiari plurimi; 
n. 13117/2020 di € 5.564,50 Pdc U.2.04.21.02.017 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri 
enti e agenzie regionali e sub regionali, a favore dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte 
sud; 
n. 13118/2020 di € 1.074,29 Pdc U.2.04.21.02.009 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a 
Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette a favore 
dell’Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino; 
n. 13119/2020 di € 16.537,75 Pdc U.2.04.21.02.002 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a 
Province a favore della Provincia di Biella; 
n. 13120/2020 di € 11.955,39 Pdc U.2.04.21.02.005 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a 
Unioni di Comuni a favore di beneficiari plurimi; 
2) nell’impegno di euro 211.968,66 sul capitolo 270477 annualità 2021 che si farà a conclusione 
delle operazioni contabili, compresa la riduzione della prenotazione n. 2123/2021 di euro 21.351,69 
sul capitolo 286906, per la completa copertura del finanziamento e all’adozione della DGR di 
variazione compensativa all’interno della Missione 09, Programma 08. 
Preso atto della D.G.R. 21 maggio 2021, n. 21-3273 con la quale sono state fatte le variazioni 
compensative sopra richiamate. 
Preso atto che in esito ai lavori dei Comitati di valutazione del 15/01/2021 per la linea A, del 
18/03/2021 per le linee A, B,C e del 23/7/2021 per le linee A, B,C sono stati concessi e ammessi a 
finanziamento sul bando ulteriori domande per complessivi euro 87.111,11, di cui: 
euro 47.962,43 a favore dei Comuni 
euro 5.009,50 a favore della Provincia di Novara 
euro 34.139,18 a favore dell’Unione di Comuni 
raggiungendo così una graduatoria (pubblicata ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 33/2013 sul sito 
Finpiemonte) di complessivi euro 801.079,77, di cui euro 726.799,16 a favore dei comuni 
piemontesi, euro 5.564,50 a favore dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte sud, euro 
1.074,29 a favore dell’Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, euro 
16.537,75 a favore della Provincia di Biella, euro 5.009,50 a favore della Provincia di Novara e 
complessivi euro 46.094,57 a favore della categoria Unioni di Comuni. 
Ritenuto, pertanto, al fine di dare copertura alle domande eccedenti gli euro 502.000,00 (già 
impegnati come sopra descritto), in attuazione della DD n. 803/A1602B del 23/12/2020 e della DD 
n. 117/A1602B del 8/3/2021, per un importo pari a 211.968,66 e alle istanze aggiuntive ammesse a 
finanziamento alla data del 23/7/2021 (euro 87.111,11) pari a complessivi € 299.079,77, di: 
- azzerare la prenotazione di spesa n. 2122/2021 sul capitolo 270477 riducendola di euro 
150.000,00 e impegnando contestualmente lo stesso importo sul capitolo 270477 annualità 2021 del 
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 a favore dei comuni (codice anagrafica Contabilia altri 



 

beneficiari plurimi; PdC U.2.04.21.02.003), autorizzandone la liquidazione ad avvenuta adozione 
del presente provvedimento; 
- impegnare la spesa di euro 109.931,09 sul capitolo 270477, annualità 2021 del Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023 a favore dei comuni (codice anagrafica Contabilia altri beneficiari 
plurimi; PdC U.2.04.21.02.003), autorizzandone la liquidazione a seguito di esito positivo 
dell’istruttoria tecnica da parte di Finpiemonte; 
- impegnare la spesa di euro 5.009,50 sul capitolo 270477, annualità 2021 del Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 a favore della Provincia di Novara (codice anagrafica Contabilia 15101, PdC 
U.2.04.21.02.002), autorizzandone la liquidazione a seguito di esito positivo dell’istruttoria tecnica 
da parte di Finpiemonte; 
- impegnare la spesa di euro 7.700,00 sul capitolo 270477, annualità 2021 del Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 a favore dell’Unione dei comuni della comunità collinare Monferrato valle 
Versa (codice anagrafica Contabilia 76519, PdC U.2.04.21.02.005), autorizzandone la liquidazione 
a seguito di esito positivo dell’istruttoria tecnica da parte di Finpiemonte; 
- impegnare la spesa di euro 21.000,00 sul capitolo 270477, annualità 2021 a favore dell’Unione dei 
comuni della Comunità delle colline tra Langa e Monferrato (codice anagrafica Contabilia 76619, 
PdC U.2.04.21.02.005), autorizzandone la liquidazione a seguito di esito positivo dell’istruttoria 
tecnica da parte di Finpiemonte; 
- impegnare la spesa di euro 3.489,33 sul capitolo 270477, annualità 2021 del Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 a favore dell’Unione montana valle Stura (codice anagrafica Contabilia 
314790, PdC U.2.04.21.02.005), autorizzandone la liquidazione a seguito di esito positivo 
dell’istruttoria tecnica da parte di Finpiemonte; 
- impegnare la spesa di euro 1.949,85 sul capitolo 270477, annualità 2021 del Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 a favore dell’Unione di comuni Canelli Moasca (codice anagrafica 
Contabilia 314972, PdC U.2.04.21.02.005), autorizzandone la liquidazione a seguito di esito 
positivo dell’istruttoria tecnica da parte di Finpiemonte; 
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A, visto regolarità contabile parte 
spese, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Ritenuto, inoltre, al fine di dare completa copertura al bando di prenotare la spesa di euro 920,23 sul 
capitolo 270477, annualità 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 a favore di 
creditori determinabili successivamente (codice anagrafica Contabilia CREDET) la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità contabile parte spese, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, che sarà resa definitiva in caso di scorrimento della 
graduatoria delle domande pervenute sul bando e a seguito di istruttoria positiva da parte del 
Comitato di Valutazione. 
Dato atto che il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio 
regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio. 
Preso atto della deliberazione della Giunta regionale 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, d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. 1-3361 del 14 
giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

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 



 

• il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 

• il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 

• il d.lgs n. 118/2011 

• la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 

• legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 

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

• la D.G.R. n. 14 - 3386 del 14.06.2021 

• la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 
 
 

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: 
1- dare atto che in esito ai lavori dei Comitati di valutazione del 15/01/2021 linea A, del 18/03/2021 
linee A, B,C e del 23/7/2021 linee A, B,C sono stati concessi e ammessi a finanziamento sul bando 
ulteriori domande per complessivi euro 87.111,11, di cui: 
euro 47.962,43 a favore dei Comuni 
euro 5.009,50 a favore della Provincia di Novara 
euro 34.139,18 a favore dell’Unione di Comuni 
raggiungendo così una graduatoria (pubblicata ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 33/2013 sul sito 
Finpiemonte) di complessivi euro 801.079,77; 
2- al fine di dare copertura alle domande eccedenti gli euro 502.000,00 (già impegnati come 
descritto in premessa), in attuazione della DD n. 803/A1602B del 23/12/2020 e della DD n. 
117/A1602B del 8/3/2021, per un importo pari a 211.968,66 e alle istanze aggiuntive ammesse a 
finanziamento alla data del 23/7/2021 (euro 87.111,11) pari a complessivi € 299.079,77, di: 
- azzerare la prenotazione di spesa n. 2122/2021 sul capitolo 270477 riducendola di euro 
150.000,00 e impegnando contestualmente lo stesso importo sul capitolo 270477 annualità 2021 del 
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 a favore dei comuni (codice anagrafica Contabilia altri 
beneficiari plurimi; PdC U.2.04.21.02.003), autorizzandone la liquidazione ad avvenuta adozione 
del presente provvedimento; 
- impegnare la spesa di euro 109.931,09 sul capitolo 270477, annualità 2021 del Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023 a favore dei comuni (codice anagrafica Contabilia altri beneficiari 
plurimi; PdC U.2.04.21.02.003), autorizzandone la liquidazione a seguito di esito positivo 
dell’istruttoria tecnica da parte di Finpiemonte; 
- impegnare la spesa di euro 5.009,50 sul capitolo 270477, annualità 2021 del Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 a favore della Provincia di Novara (codice anagrafica Contabilia 15101, PdC 
U.2.04.21.02.002), autorizzandone la liquidazione a seguito di esito positivo dell’istruttoria tecnica 
da parte di Finpiemonte; 
- impegnare la spesa di euro 7.700,00 sul capitolo 270477, annualità 2021 del Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 a favore dell’Unione dei comuni della comunità collinare Monferrato valle 
Versa (codice anagrafica Contabilia 76519, PdC U.2.04.21.02.005), autorizzandone la liquidazione 
a seguito di esito positivo dell’istruttoria tecnica da parte di Finpiemonte; 
- impegnare la spesa di euro 21.000,00 sul capitolo 270477, annualità 2021 a favore dell’Unione dei 
comuni della Comunità delle colline tra Langa e Monferrato (codice anagrafica Contabilia 76619, 



 

PdC U.2.04.21.02.005), autorizzandone la liquidazione a seguito di esito positivo dell’istruttoria 
tecnica da parte di Finpiemonte; 
- impegnare la spesa di euro 3.489,33 sul capitolo 270477, annualità 2021 del Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 a favore dell’Unione montana valle Stura (codice anagrafica Contabilia 
314790, PdC U.2.04.21.02.005), autorizzandone la liquidazione a seguito di esito positivo 
dell’istruttoria tecnica da parte di Finpiemonte; 
- impegnare la spesa di euro 1.949,85 sul capitolo 270477, annualità 2021 del Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 a favore dell’Unione di comuni Canelli Moasca (codice anagrafica 
Contabilia 314972, PdC U.2.04.21.02.005), autorizzandone la liquidazione a seguito di esito 
positivo dell’istruttoria tecnica da parte di Finpiemonte; 
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A, visto regolarità contabile parte 
spese, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
- al fine di dare completa copertura al bando di prenotare la spesa di euro 920,23 sul capitolo 
270477, annualità 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 a favore di creditori 
determinabili successivamente (codice anagrafica Contabilia CREDET) la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità contabile parte spese, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, che sarà resa definitiva in caso di scorrimento della 
graduatoria delle domande pervenute sul bando e a seguito di istruttoria positiva da parte del 
Comitato di Valutazione. 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 
in quanto comporta solamente movimenti contabili. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione 
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 

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

 
 
 


