
 

REGIONE PIEMONTE BU41 14/10/2021 
 

Codice A1616A 
D.D. 7 ottobre 2021, n. 644 
POR FESR 2014/2020 - Obiettivo tematico IV.4 - Azione IV.4c.1.3. Bando ''Riduzione dei 
consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione 
pubblica dei Comuni piemontesi'', approvato con d.d. 268/A1616A/2021 del 29/04/2021 in 
attuazione della d.g.r. n. 30-7603 del 28/09/2018 e s.m.i. Chiusura dello sportello per la 
presentazione delle domande di agevolazione. 
 

 

ATTO DD 644/A1616A/2021 DEL 07/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
A1616A - Sviluppo energetico sostenibile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014/2020 – Obiettivo tematico IV.4 – Azione IV.4c.1.3. Bando 
“Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative 
sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”, approvato con d.d. 
268/A1616A/2021 del 29/04/2021 in attuazione della d.g.r. n. 30-7603 del 
28/09/2018 e s.m.i. Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di 
agevolazione. 
 

 
Premesso che: 
 
con d.g.r. n. 30-7603 del 28/09/2018 la Giunta regionale ha: 
• approvato, nell’ambito dell’Asse IV del POR FESR 2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4 c - 

Azione IV.4c.1.3, una misura finalizzata alla riduzione dei consumi energetici e adozione di 
soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi; 

• stabilito nella somma di euro 10.000.000,00 la dotazione finanziaria complessiva per il bando 
rivolto alla “Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative 
sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”; 

 
la d.d. n. 439/A1616A del 10/10/2018, ha approvato il bando Bando “Riduzione dei consumi 
energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei 
Comuni piemontesi” con una disponibilità complessiva di euro 10.000.000,00; 
 
considerato l’interesse espresso dalle amministrazioni locali, le d.g.r. n. 37-8091 del 14/12/2018 e 
d.g.r. n. 17-477 dell’8/11/2019 hanno incrementato rispettivamente di euro 6.000.000,00 ed euro 
3.940.000,00 la Misura “Riduzione consumi energetici e adozione soluzioni tecnologiche 
innovative su reti illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi” di cui alla d.g.r. n. 30-7603 del 



 

28/09/2018; 
 
lo sportello del Bando sopra citato è stato chiuso il 29/05/2019 e tutte le risorse disponibili sono 
state impegnate a favore dei beneficiari selezionati a seguito di regolare istruttoria. 
 
Tenuto conto del successo dell’iniziativa dedicata alla riqualificazione della rete di illuminazione 
pubblica e delle richieste pervenute dai potenziali beneficiari, la Giunta Regionale con d.g.r. n. 10-
2791 del 22/1/2021 ha: 
• approvato un incremento della dotazione della Misura 4c.1.3 “Riduzione dei consumi energetici e 

adozione di soluzioni innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi” 
nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 per un importo pari ad Euro 
8.715.942,60; 

• stabilito di destinare, ai fini di un completo utilizzo delle risorse relative alla citata Priorità di 
Investimento IV.4c - obiettivo IV. 4c.1 entro il termine previsto per la chiusura del POR FESR 
2014/2020, le risorse sopracitate e le eventuali economie che si evidenzieranno nell’ambito delle 
misure attivate a valere della Priorità di Investimento IV.4c. - obiettivo IV. 4c.1 alla Misura 4c.1.3 
“Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni innovative sulle reti di illuminazione 
pubblica”; 

• demandato alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo energetico 
sostenibile in qualità di responsabile della Misura, la predisposizione degli atti ed i provvedimenti 
attuativi e la riapertura dello sportello del Bando “Riduzione dei consumi energetici e adozione di 
soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”, 
con una dotazione complessiva pari a Euro 8.715.942,60; 

 
la d.d. 268/A1616A/2021 del 29/04/2021 ha disposto la riapertura dello sportello per la 
presentazione delle domande a partire dalle ore 9:00 del 27 maggio 2021. 
 
Dato atto che alla data del 30 settembre 2021 le risorse attualmente stanziate risultano in fase di 
esaurimento e che, su indicazione dell’Autorità di Gestione, occorre stabilire l’importo delle 
eventuali economie da riprogrammare sul bando ai sensi di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10-2791 
del 22/1/2021, in vista della prossima riprogrammazione delle Misure del POR 2014-2020. 
 
Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni di cui sopra: 
 
• provvedere alla chiusura dello sportello del bando “Riduzione dei consumi energetici e adozione 

di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi” 
approvato con d.d. 268/A1616A/2021 del 29/04/2021, a partire dalle ore 12,00 del 2/11/ 2021; 

• stabilire che saranno comunque ultimate le istruttorie alle domande di agevolazione pervenute 
entro le ore 12,00 del 2/11/2021, secondo quanto previsto dal Bando e che tali domande 
potranno essere ammesse a finanziamento in base alle disponibilità residue anche derivanti da 
economie di spesa. 

 
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. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 



 

amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

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

• il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili degli enti locali e dei loro organismi"; 

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

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.C.P.) 2021-2023; 

• la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' 
illegalita' nella pubblica amministrazione; 

• la l.r. n. 7 del 12/4/2021 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale di previsione 
2021- 2023 (Legge di stabilità Regionale 2021)"; 

• la l.r. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023"; Pag 3 di 108 

• la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "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  
 
 
di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa: 
 
• la chiusura dello sportello del bando “Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni 

tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi” approvato 
con d.d. 268/A1616A/2021 del 29/04/2021, a partire dalle ore 12,00 del 2/11/2021; 

 
• che saranno comunque ultimate le istruttorie alle domande di agevolazione pervenute entro le 

ore 12,00 del 2/11/2021, secondo quanto previsto dal Bando di cui sopra e che tali domande 
potranno essere ammesse a finanziamento in base alle disponibilità residue, anche derivanti da 
economie di spesa. 

 
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 e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte” 
 
  
 
 

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile) 
Firmato digitalmente da Silvia Riva 

 
 



 

 


