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Codice A1616A 
D.D. 25 novembre 2021, n. 752 
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 del 29/04/2021 in 
attuazione della d.g.r. n. 30-7603 del 28/09/2018 e s.m.i. Disposizioni contabili inerenti alla 
copertura finanziaria. 
 

 

ATTO DD 752/A1616A/2021 DEL 25/11/2021 
 
 
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 del 29/04/2021 in attuazione della d.g.r. n. 30-7603 del 28/09/2018 e 
s.m.i. Disposizioni contabili inerenti alla copertura finanziaria. 
 

 
 
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. 10/10/2018, n. 439 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. 
 
Preso atto che: 
 
- la d.d. 268/A1616A 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 e che al 2 novembre, data di chiusura 
dello sportello disposta con d.d. 644/A1616A dell’8/10/2021, le risorse disponibili sono esaurite con 
contestuale necessità di procedere celermente alla concessione delle domande ammesse. 
 
Dato atto che: 
 
- la succitata determinazione dirigenziale prevedeva una dotazione finanziaria della somma di Euro 
8.715.942,60, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020 previste alla missione 17 "Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche" Programma 1702 "Politica regionale unitaria per l’Energia 
e diversificazione delle fonti energetiche" (cap. 241104, 241107 e 241113), in considerazione di 
quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 9/2015, come modificato in ultimo dalla DGR n. 17 - 2184 del 
29/10/2020 e nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario del POR FESR 
2014/2020 approvato con Decisione C(2020) 6816 del 1/10/2020, in applicazione del comma 1 
dell’art. 56 del d.lgs. 118/2011, secondo le modalità previste dal principio di contabilità finanziaria 
ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo e in base alle percentuali di partecipazione al 
finanziamento, stabilite dal piano finanziario del POR FESR 2014/2020 (50% quota FESR, 35% 
quota Stato e 15% quota Regione) e che le suddette prenotazioni di impegno sono state assunte nei 



 

limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio 
regionale; 
 
 
- i fondi comunitari e statali prenotati con la suddetta determinazione sono stati accertati con la 
determinazione del Responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481 del 
05/11/2018 a valere rispettivamente sui cap. 28851 e 21646 in relazione al titolo IV delle entrate. 
 
Tenuto conto che: 
 
- al fine di fare fronte all’emergenza dovuta alla pandemia, in data 15 luglio 2020 è stato sottoscritto 
un Accordo (il relativo schema è stato approvato con D.G.R. n. 2-1636 del 09/07/2020) tra il 
Ministro per il Sud, la Coesione territoriale e la Regione Piemonte individuando un valore 
complessivo di risorse, di cui gran parte a valere sul POR FESR destinate al contrasto e alla 
mitigazione degli effetti dell’emergenza COVID-19; 
 
- l ’Autorità di Gestione del POR FESR ha aderito, per tutti gli Assi e tutte le priorità, alla 
possibilità di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE per l’anno contabile 2020-2021, 
prevista dall’art. 25 bis punto 1 Reg. 1303/2013 come modificato dal Reg. 2020/558. Tale scelta è 
stata formalizzata nell’ambito del POR FESR, come da ultimo modificato e approvato con 
Decisione C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020; 
 
- ai sensi del comma 3 dell’art. 242 del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34 convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute sostegno 
al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID 19”, le risorse a carico del fondo di rotazione dell’articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 
183, resesi disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE suddetto, 
confluiranno nei programmi operativi complementari (POC); 
 
-con Delibera 9 giugno 2021 n. 41 del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica e lo sviluppo sostenibile, recante "Programmi operativi complementari di azione e 
coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto legge n. 34/2020)" sono istituiti, nel caso di 
programmi non ancora adottati i programmi complementari, tra i quali il POC Regione Piemonte; 
 
 
-la succitata Delibera n. 41/2021 stabilisce che le amministrazioni titolari sono autorizzate ad 
attivare quote di risorse a carico del fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987, resesi 
disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a 
seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100%. 
 
Considerato che: 
 
- a seguito della chiusura dell’anno contabile 2020-2021, la spesa del POR FESR certificata alla 
Commissione europea con tasso di cofinanziamento UE al 100% ammonta a oltre 176 Meuro; 
 
- tale circostanza determinerà una riduzione del Programma dell’importo del cofinanziamento 
statale e regionale che sarebbe stato necessario garantire in assenza della possibilità di applicare il 
tasso di cofinanziamento UE al 100%. La dotazione complessiva del Programma passerà quindi 
dagli originari 965.844.740,00 euro a 789.527.708,00 euro a seguito dell'intera certificazione delle 
residue risorse FESR. 
 



 

Al fine di salvaguardare la copertura finanziaria degli interventi che saranno deprogrammati dal 
POR FESR per le motivazioni sopra esposte è emersa la necessità di ridenominare i capitoli di 
cofinanziamento nazionale del POR FESR, inserendovi il riferimento al POC per poter imputare 
integralmente detti interventi sulla quota nazionale di cofinanziamento del POR che, a seguito della 
riduzione della dotazione finanziaria del POR, verrà rendicontata a valere sul POC senza la 
necessità di operare ulteriori scritture contabili sul bilancio regionale. 
 
Per quanto riguarda il disciplinare in oggetto si rende necessario, in considerazione di quanto sopra 
esposto, di procedere alla riduzione della quota FESR prenotata con la d.d. n. 268/A1616A del 
29/04/2021 garantendo la copertura di detto bando con un contestuale incremento delle prenotazioni 
relative alle quote statali e regionali di cofinanziamento. 
 
Tutto ciò considerato, occorre: 
 
- procedere alla riduzione delle prenotazioni di spesa assunte con d.d. n. 268/A1616A del 
29/04/2021 per l’importo complessivo di euro 4.357.971,30 cosi’ come di seguito specificato: 
 
• per Euro 1.089.492,83 la prenotazione di spesa n. 9023/2021 sul cap. 241104/2021 (POR-FESR 

2014/2020 – quota FESR), azzerandola di conseguenza; 
• per Euro 1.089.492,83 la prenotazione di spesa n. 1144/2022 sul cap. 241104/2022 (POR-FESR 

2014/2020 – quota FESR), azzerandola di conseguenza; 
• per Euro 2.178.985,64 la prenotazione di spesa n. 175/2023 sul cap. 241104/2023 (POR-FESR 

2014/2020 – quota FESR) azzerandola di conseguenza; 
 
- procedere all'assunzione delle seguenti prenotazioni di spesa inerenti la quota statale nella misura 
del 70% dell' importo sopra indicato così come di seguito specificato: 
 
• per Euro 762.644,99 sul cap. 241107/2021 (POR-FESR 2014/2020 – Fondi Statali); la suddetta 

prenotazione di spesa è stata accertata con determinazione dirigenziale n. 481 del Responsabile 
della Direzione Competitività del Sistema Regionale del 05/11/2018 (n. accertamento 43/2021) 
sul capitolo d’entrata n. 21646/2021; 

• per Euro 762.644,99 sul cap. 241107/2022 (POR-FESR 2014/2020 – Fondi Statali); la suddetta 
prenotazione di spesa è stata accertata con determinazione dirigenziale n. 481 del Responsabile 
della Direzione Competitività del Sistema Regionale (n. accertamento 22/2022) sul capitolo 
d’entrata n 21646/2022; 

• per Euro 1.525.289,95 sul cap. 241107/2023 (POR-FESR 2014/2020 – Fondi Statali); la suddetta 
prenotazione di spesa è stata accertata con determinazione dirigenziale n. 481 del Responsabile 
della Direzione Competitività del Sistema Regionale (n. accertamento 14/2023) sul capitolo 
d’entrata n. 21646/2023; 

- procedere al contestuale incremento, nella misura del 30% delle prenotazioni inerenti la quota 
regionale, per l'importo sopra indicato così come di seguito specificato: 
• per Euro 326.847,84 la prenotazione di spesa n. 9025/2021 sul cap. 241113/2021 (POR-FESR 

2014/2020 – Fondi Regionali) di importo iniziale pari ad euro 326.847,84 e rideterminata 
pertanto in Euro 653.695,68; 

• per Euro 326.847,84 la prenotazione di spesa n. 1146/2022 sul cap. 241113/2022 (POR-FESR 
2014/2020 – Fondi Regionali) di importo iniziale pari ad euro 326.847,84 e rideterminata 
pertanto in Euro 653.695,68, 

• per Euro 653.695,69 la prenotazione di spesa n. 177/2023 sul cap. 241113/2023 (POR-FESR 
2014/2020 – Fondi Regionali) di importo iniziale pari ad euro 653.695,70 e rideterminata 
pertanto in Euro 1.307.391,39 la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



 

 
Ritenuto di attestare che la spesa è assunta nei limiti degli stanziamenti della l.r. 15 aprile 2021, n. 
8, recante "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". 
 
Il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Verificata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 del d.lgs 118/2011. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016, come modificata dalla DGR n. 3361 del 14.06.2021. 
 
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. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• il decreto legislativo 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 l.r. n. 7 del 12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di 
previsione 2021-23 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

• la l.r. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023."; 

• la DGR 1 - 3115 del 19 aprile 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."; 

• la DGR n. 28 - 3386 del 14/06/2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"; 

• il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 " Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• la l.r. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 e disposizioni finanziarie"; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• la DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023."; 

 
 
DETERMINA  
 



 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, per l’attuazione del Bando “Riduzione dei consumi 
energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei 
Comuni piemontesi”, approvato d.d. 268/A1616A del 29/04/2021 in attuazione della d.g.r. n. 30-
7603 del 28/09/2018 e s.m.i: 
 
 
- di procedere alla riduzione delle prenotazioni di spesa assunte con determinazione dirigenziale n. 
268/A1616A del 29/04/2021 per l’importo complessivo di euro 4.357.971,30 cosi’ come di seguito 
specificato: 
• per Euro 1.089.492,83 la prenotazione di spesa n. 9023/2021 sul cap. 241104/2021 (POR-FESR 

2014/2020 – quota FESR), azzerandola di conseguenza; 
• per Euro 1.089.492,83 la prenotazione di spesa n. 1144/2022 sul cap. 241104/2022 (POR-FESR 

2014/2020 – .quota FESR), azzerandola di conseguenza; 
• per Euro 2.178.985,64 la prenotazione di spesa n. 175/2023 sul cap. 241104/2023 (POR-FESR 

2014/2020 – quota FESR), azzerandola di conseguenza; 
 
- procedere all'assunzione delle seguenti prenotazioni di spesa inerenti la quota statale nella misura 
del 70% dell’importo sopra indicato così come di seguito specificato: 
 
• per Euro 762.644,99 sul cap. 241107/2021 (POR-FESR 2014/2020 – Fondi Statali); la suddetta 

prenotazione di spesa è stata accertata con determinazione dirigenziale n. 481 del Responsabile 
della Direzione Competitività del Sistema Regionale del 05/11/2018 (n. accertamento 43/2021) 
sul capitolo d’entrata n. 21646/2021; 

• per Euro 762.644,99 sul cap. 241107/2022 (POR-FESR 2014/2020 – Fondi Statali); la suddetta 
prenotazione di spesa è stata accertata con determinazione dirigenziale n. 481 del Responsabile 
della Direzione Competitività del Sistema Regionale (n. accertamento 22/2022) sul capitolo 
d’entrata n 21646/2022; 

• per Euro 1.525.289,95 sul cap. 241107/2023 (POR-FESR 2014/2020 – Fondi Statali); la suddetta 
prenotazione di spesa è stata accertata con determinazione dirigenziale n. 481 del Responsabile 
della Direzione Competitività del Sistema Regionale (n. accertamento 14/2023) sul capitolo 
d’entrata n. 21646/2023; 

- procedere al contestuale incremento, nella misura del 30% delle prenotazioni inerenti la quota 
regionale, per l'importo sopra indicato così come di seguito specificato: 
 
• per Euro 326.847,84 la prenotazione di spesa n. 9025/2021 sul cap. 241113/2021 (POR-FESR 

2014/2020 – Fondi Regionali) di importo iniziale pari ad euro 326.847,84 e rideterminata 
pertanto in Euro 653.695,68; 

• per Euro 326.847,84 la prenotazione di spesa n. 1146/2022 sul cap. 241113/2022 (POR-FESR 
2014/2020 – Fondi Regionali) di importo iniziale pari ad euro 326.847,84 e rideterminata 
pertanto in Euro 653.695,68; 

• per Euro 653.695,69 la prenotazione di spesa n. 177/2023 sul cap. 241113/2023 (POR-FESR 
2014/2020 – Fondi Regionali) di importo iniziale pari ad euro 653.695,70 e rideterminata 
pertanto in Euro 1.307.391,39 la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Di dare atto che: 
 
- i fondi comunitari e statali oggetto delle variazioni di cui al presente atto sono stati accertati con la 
determinazione del Responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481 del 
05/11/2018 a valere rispettivamente sui cap. 28851 e 21646 in relazione al titolo IV delle entrate; 
provvedendo all’assunzione di un accertamento unico a valenza annuale per ciascuno dei suddetti 



 

capitoli in entrata, a fronte della riduzione degli impegni di spesa dei fondi comunitari, non occorre 
procedere alla riduzione degli accertamenti collegati; 
 
- con i successivi atti di concessione del contributo si provvederà ad assumere gli impegni definitivi 
a favore dei singoli beneficiari in coerenza con i cronoprogrammi che saranno presentati dalle stesse 
controparti pubbliche beneficiarie del contributo e in considerazione dei vincoli del d.lgs.118/2011; 
 
- le prenotazioni di impegno sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria 
dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale; 
 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 
in quanto non ricadente nelle fattispecie riportate agli articoli 15, 22 e 26 del richiamato decreto 
legislativo. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”. 
 
 

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

 
 
 


