
 

REGIONE PIEMONTE BU39 30/09/2021 
 

Codice A1905A 
D.D. 23 settembre 2021, n. 345 
POR FESR 2014/20 - Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1 - Azione IV.4c.1.3. 
Bando riduzione dei consumi energetici sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni 
piemontesi. Rideterminazione e pagamento saldo del contributo concesso al Comune di 
COSTIGLIOLE SALUZZO ai sensi della d.d. n. 173/A1904A del 17/04/2019. 
 

 

ATTO DD 345/A1905A/2021 DEL 23/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014/20 - Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1 – Azione 
IV.4c.1.3. Bando riduzione dei consumi energetici sulle reti di illuminazione pubblica 
dei Comuni piemontesi. Rideterminazione e pagamento saldo del contributo concesso 
al Comune di COSTIGLIOLE SALUZZO ai sensi della d.d. n. 173/A1904A del 
17/04/2019. 
 

 
Premesso che: 
 
nell’ambito del POR FESR 2014/2020, Asse IV, con deliberazione n. 30-7603 del 28/09/2018 la 
Giunta regionale ha approvato, la scheda di misura denominata “Riduzione dei consumi energetici e 
adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni 
piemontesi”, ha stabilito la procedura di presentazione delle domande di agevolazione “a sportello” 
ed ha demandato alla Direzione Competitività del Sistema Regionale le funzioni relative alla 
valutazione, concessione, erogazione, controllo ed eventuale revoca del contributo in conto capitale; 
 
la dotazione finanziaria iniziale è pari a euro 10.000.000,00 nell’ambito dell’Asse IV del POR 
FESR 2014/2020; 
 
con d.d. n. 439/A1904A del 10/10/2018 il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha approvato il 
“Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative 
sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi” e ha stabilito che le domande di 
agevolazione, presentate secondo la modalità a sportello entro il 29/05/2019, possono essere oggetto 
di agevolazione nella forma di un contributo a fondo perduto nella misura massima dell’80% dei 
costi ammissibili; 
 
con d.d. n. 173/A1904A del 17/04/2019 si è dato atto che la dotazione finanziaria complessiva del 
“Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative 
sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi” risulta attualmente essere pari a euro 



 

16.000.000,00 a seguito dell’incremento di euro 6.000.000,00 disposto con la d.g.r. n. 37-8091 del 
14/12/2018, a valere sull’Asse IV del POR FESR 2014/2020 in base alle percentuali di 
partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota Statale 
e 15% quota Regionale), nell’ambito della Missione 17 Programma 02, in coerenza con la 
programmazione delle attività e in considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e dei 
vincoli del d.lgs. 118/2011; 
 
con d.d. n. 173/A1904A del 17/04/2019, veniva ammesso a contributo, tra gli altri, il Comune di 
Costigliole Saluzzo numero telematico 5840 e venivano impegnate a valere sui capitoli 241104 – 
241107 – 241113 a favore del Comune di Costigliole Saluzzo le somme così di seguito ripartite: 
 
Annualità 2019 € 59.890,30 
Annualità 2020 € 139.744,02 reimputata sul 2021 
 
come previsto dal bando regionale, su richiesta del beneficiario, con atto di liquidazione n. 14141 
del 02/12/2019 è stato erogato l’acconto, pari a € 59.890,30; 
 
Considerato che: 
 
il Comune di Costigliole Saluzzo ha presentato il 23/02/2021 sulla procedura telematica del 
gestionale finanziamenti del Sistema Piemonte, richiesta di saldo conformemente a quanto stabilito 
nel bando regionale, allegando come richiesto, con il certificato di fine lavori datato 14/09/20 e il 
certificato di regolare esecuzione datato 14/09/2020; 
 
il settore Monitoraggio valutazioni e controlli ha trasmesso in data 22/07/2021 l’esito della 
valutazione controllo appalti; 
 
sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Costigliole Saluzzo ed ai sensi dell’art. 4 
del bando regionale è necessario provvedere alla rideterminazione finale del finanziamento e al 
pagamento del saldo per il progetto di riqualificazione energetica di parte degli impianti di 
illuminazione pubblica del Comune di Costigliole Saluzzo, riconoscendo a fronte di un 
investimento complessivo di € 166.241,79 ( €. 138.545,90 in linea “A” e €. 27.695,89 in linea “B” 
), un contributo di € 132.993,43 ( €. 110.836,72 in linea “A” e €. 22.156,71 in linea “B”) come 
riportato dall’ Allegato 1. (facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 
 
con successiva determinazione si provvederà in considerazione della determinazione del contributo 
disposta con il presente atto alla riduzione degli impegni assunti a favore del comune con la d.d. n. 
173/A1904A del 17/04/2019 per un importo di € 66.640,89; 
 
Dato atto che: 
 
sono stati rispettati i termini di adozione del provvedimento di cui alla d.g.r. n. 3-4699 del 
27/02/2021; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• lo Statuto Regionale; 

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

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

• il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA."; 

• 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.; 

• la d.g.r. n. 1-3082 del 16/04/2021 con cui è stato approvato il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2021/2023); 

• la legge regionale 12 aprile 2021 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2021-2023 ( Legge di stabilità regionale 2021); 

• la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 "; 

• la d.g.r. n. 30 - 3111 del 16/4/21 riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 ai 
sensi art. 3 comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e succ modificazioni e 
integrazioni; 

• la d.g.r. n. 1 - 3115 del 19/4/2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. ; 

 
 

determina 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
nell’ambito del bando approvato con d.d. n. 439/A1904A del 10/10/2018 da parte del Settore 
Sviluppo Energetico Sostenibile, e sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di 
Costigliole Saluzzo sulla procedura telematica del gestionale finanziamento del Sistema Piemonte e 
agli atti del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio di 
provvedere alla rideterminazione finale del finanziamento per il progetto di riqualificazione 
energetica di parte degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Costigliole Saluzzo, 
riconoscendo a fronte di un investimento complessivo di € 166.241,79 ( € 138.545,90 in linea “A” e 
€ 27.695,89 in linea “B” ), un contributo di € 132.993,43 (€ 110.836,72 in linea “A” e € 22.156,71 
in linea “B”) come riportato nell’ Allegato 1 (facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento) a seguito del ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione dei lavori e servizi, 
come previsto dall’art. 4 del bando; 
 
di procedere conseguentemente al pagamento del saldo al beneficiario, pari a € 73.103,13; 
 
di demandare a successiva determinazione la riduzione per un importo complessivo di €. 66.640,89 
delle registrazioni contabili assunte a favore del Comune di Costigliole Saluzzo con la 
determinazione 173 del 17/04/19; 



 

 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente - sezione 
Amministrazione trasparente. 
 
Beneficiario: Comune di COSTIGLIOLE SALUZZO (CN) cf. 00426640041 
Importo complessivo del contributo rideterminato: € 132.993,43 
Responsabile del Procedimento : Dott. Mario Gobello 
Norma di attribuzione POR - FESR 2014 – 2020 priorità di investimento IV.4c Obiettivo IV.4c.1 
Azione IV.4c.1.3. 
Modalità: bando approvato con determinazione n. 439/A1904A del 10/10/2018. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto suggestivo entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 
12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del 
sistema produttivo del territorio) 
Firmato digitalmente da Mario Gobello 

Allegato 
 
 
 



Allegato 1

Azione IV.4c.1. 3 

INVESTIMENTO PROPOSTO CON DOMANDA INVESTIMENTO AMMESSO INVESTIMENTO  FINALE

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE AMMESSO

LINEA A

171.401,40 140.492,95 22,00 30.908,45 171.401,40 93.860,95 22,00 20.649,41 114.510,36

OPERE ACCESSORIE 17.136,99 14.046,71 22,00 3.090,28 17.136,99 9.377,43 22,00 2.063,03 11.440,46

188.538,39 188.538,39 125.950,82 125.950,82

SPESE TECNICHE 18.853,76 18.853,76 18.853,76 12.595,08

583,40 583,40 583,40

LINEA B

34.257,40 28.079,84 22,00 6.177,56 34.257,40 18.754,85 22,00 4.126,07 22.880,92

OPERE ACCESSORIE 3.425,11 2.807,47 22,00 617,64 3.425,11 1.882,92 22,00 414,24 2.297,16

37.682,51 37.682,51 25.178,08 25.178,08

SPESE TECNICHE 3.768,24 3.768,24 3.768,24 2.517,81

116,60 116,60 116,60

TOTALE 249.542,90 185.426,97 249.542,90 166.241,79

80% 199.634,32

AMMESSO FINALE 166.241,79

80% 132.993,43 RIDUZIONE 66.640,89 CONTRIBUTO 132.993,43

EU 33.320,45 ACCONTO 14141 del 2/12/19 59.890,30

STATO 23.324,31 SALDO 73.103,13

REGIONE 9.996,13

Telematico  
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