REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 7 settembre 2018, n. 10-7503
POR FESR 2014/2020. OT 4. Asse IV Energia sostenibile e qualita' della vita: incremento di
euro 2.203.959,56 per bando riduzione consumi energetici per enti locali con popolazione fino
a 5000 abitanti, di cui alla DGR 11-4567 del 16/01/2017 e DGR 41-6233 del 22/12/2017 e
riduzione dotazione misura per enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti.

A relazione dell'Assessore De Santis:
Premesso che:
con la Decisione C(2015) 922 la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione”;
con la deliberazione n. 15-1181 del 16/03/2015 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione
della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto
dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;con la Decisione C(2017) 6892 del 12/10/2017 la
Commissione Europea modifica la Decisione C(2015) 922 che approva determinati elementi del
Programma Operativo “Piemonte” per il sostegno a titolo del FESR nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”;con la D.G.R. n. 24-5838 del 27/10/2017
si è preso atto della Decisione C(2017) 6892 del 12/10/2017 citata.
Richiamato che con deliberazione n. 11-4567 del 16/01/2017 la Giunta regionale, tra l’altro,
ha:
• approvato le schede di misura finalizzate a sostenere la riduzione dei consumi energetici negli
edifici e nelle strutture pubbliche degli enti locali piemontesi nell’ambito dell’Asse IV – Azione
IV.4c.1. - Azione IV.4c.1.1. e IV.4c.1.2 del POR FESR 2014/2020;
• stabilito in euro 30.000.000,00 la dotazione finanziaria iniziale della misura rivolta agli enti
locali con popolazione superiore a 5000 abitanti ed euro 10.000.000,00 per la misura rivolta agli
enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti;
• demandato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale la definizione dei
bandi, con procedura a graduatoria per gli Enti Locali con popolazione superiore a 5000 abitanti
e a sportello per gli Enti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti;
• previsto, per il bando rivolto agli Enti Locali con popolazione superiore a 5000 abitanti, che le
funzioni attinenti la fase di valutazione dei progetti, concessione, erogazione ed eventuale
revoca dell’agevolazione nonché quella di controllo, verifica e rendicontazione delle spese siano
affidate a Finpiemonte S.p.A. – società regionale in “House Providing”.
Dato atto che:
• con d.d. n. 170/A1904A del 21/04/2017 il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha approvato
il Bando rivolto agli enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti con una dotazione
complessiva di euro 30.000.000,00 sulle risorse del POR FESR 2017/2020, nell’ambito della
missione 17, programma 02, a valere sui capitoli di spesa 289402, 289403 e 289404 del bilancio
di previsione finanziario 2017-2019, rinviando a successivi provvedimenti la prenotazione degli
impegni a favore di Finpiemonte S.p.A., quale Organismo Intermedio, e l’approvazione del
Contratto per la gestione delle agevolazioni in argomento;
- con d.d. n. 248/A1904A del 06/06/2017 il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha approvato
parziale rettifica per meri errori materiali al bando e contestualmente ha prenotato la suddetta
somma complessiva di euro 30.000.000,00 a favore di Finpiemonte S.p.A., quale Organismo
Intermedio, nel rispetto del d.lgs. 118/2011;

•
•

•

con d.d. n. 435/A1904A del 19/09/2017 il medesimo Settore regionale ha approvato la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione del suddetto Bando
fino al 20/10/2017;
alla scadenza del predetto termine sono state presentate domande di agevolazione per la somma
complessiva di euro 28.612.888,00 e pertanto, rispetto alla dotazione iniziale di euro
30.000.000,00 è risultata una disponibilità pari ad euro 1.387.112,00 rispetto alle risorse
prenotate a valere sui capitoli 289402, 289403 e 289404;
con d.d. n. 672/A1904A del 18/12/2017 il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha ridotto le
prenotazioni sull’annualità 2018, assunte con d.d. 248/A1904A del 06/06/2017 per l’importo
complessivo di euro 1.387.112,00.

Richiamato, inoltre, che con deliberazione n. 41-6233 del 22/12/2017 la Giunta regionale,
tra l’altro, ha:
• rideterminato nella somma di euro 28.612.888,00 la dotazione finanziaria del Bando rivolto agli
Enti Locali con popolazione superiore a 5000 abitanti, approvato con d.d. n. 170/A1904A del
21/04/2017;
• approvato l’incremento della somma complessiva di euro 4.506.062,00 la dotazione iniziale (di
euro 10.000.000,00) di cui alla suddetta d.g.r. n. 11-4567 del 16/01/2017 relativamente al Bando
rivolto agli Enti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti, approvato con d.d. 206/A1904A
del 23/05/2017, a valere sull’Asse IV Linee IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2 del POR FESR 2014-2020, a
seguito di un importo richiesto dai potenziali beneficiari ampiamente superiore alla
disponibilità.
Preso atto che a seguito dell’istruttoria effettuata da Finpiemonte S.p.A. sulle domande di
agevolazione presentate nell’ambito del Bando rivolto agli Enti Locali con popolazione superiore a
5000 abitanti, si è verificata un'ulteriore economia di euro 2.203.959,56, in quanto alcune spese non
sono risultate ammissibili.
Dato atto che con d.d. 230/A1904A del 07/06/2018, nel rispetto dei principi contabili del
d.lgs. 118/2011 e s.m.i., sono state ridotte le prenotazioni sull’annualità 2018 del bilancio regionale,
rinviando a successiva deliberazione della Giunta la destinazione della suddetta somma di euro
2.203.959,56 nell’ambito dell’Asse IV del POR FESR 2014/2020.
•

•

Dato atto, pertanto, che:
la dotazione complessiva del Bando per la riduzione dei consumi energetici rivolto agli Enti
Locali con popolazione fino a 5000 abitanti, approvato con d.d. 206/A1904A del 23/05/2017,
pari ad euro 14.506.062,00 non è stata sufficiente a consentire il finanziamento di tutte le
domande di agevolazione ammesse al termine dell’istruttoria;
la Cabina di Regia per il supporto agli Enti locali nella seduta del 16/07/2018 ha espresso parere
favorevole all’utilizzo delle risorse resesi disponibili dal Bando rivolto agli Enti Locali con
popolazione superiore a 5000 abitanti per soddisfare le domande di agevolazione ammissibili
ma non finanziabili per carenza di risorse sul suddetto Bando rivolto agli Enti locali con
popolazione fino a 5000 abitanti.

Ritenuto altresì di dare atto che:
- la suddetta ulteriore somma, finalizzata a finanziare alcune domande di agevolazione istruite con
esito positivo ma non finanziabili per carenza di risorse, risulta non sufficiente per esaurire l’elenco
degli ammessi;
- la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle diverse annualità 2018/2023
verrà disposta in coerenza con i cronoprogrammi presentati dalle controparti pubbliche beneficiarie
del contributo e in considerazione dei vincoli del d.lgs.118/2011;

- qualora, a seguito di ulteriori rinunce, revoche o economie, si dovessero registrare nuove
disponibilità di risorse nell'attuazione dei bandi sopra citati è opportuno stabilire di reimpiegare tali
risorse nell'ambito del bando Efficienza energetica per gli Enti Locali con popolazione inferiore a
5000 abitanti, al fine di consentire il finanziamento di ulteriori domande di agevolazione presentate
entro la scadenza del bando e già istruite con esito positivo ma non ancora finanziate per carenza di
risorse.
Visti:
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 l.r. 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
la l.r. 29/06/2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 20182020”;
la d.g.r. n. 26-6722 del 06/04/2018 - Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i”;
la d.g.r. n. 1-7022 del 14/06/2018 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2018/2020).
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 14046 del 17/10/2016.
Quanto sopra premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi,
delibera
1. di rideterminare nella somma complessiva di euro 26.408.928,44 la dotazione finanziaria

del Bando rivolto agli enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti, di cui alla DGR
11-4567 del 16/01/2017 ed alla DGR 41-6233 del 22/12/2017 ed approvato con d.d. n.
170/A1904A del 21/04/2017 nell’ambito del POR FESR 2014/2020;
2. di approvare l’ulteriore incremento di euro 2.203.959,56 della dotazione finanziaria

attualmente pari a euro 14.506.062,00 di cui alle deliberazioni n. 11-4567 del 16/01/2017 e
n. 41-6233 del 22/12/2017 relativamente al Bando rivolto agli Enti Locali con popolazione
fino a 5000 abitanti, approvato con d.d. 206/A1904A del 23/05/2017, a valere sull’Asse IV
linee IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2 del POR FESR 2014-2020, per finanziare alcune domande di
agevolazione istruite con esito positivo ma non finanziabili per carenza di risorse, senza
tuttavia esaurire l’elenco delle ammesse;
3. di dare atto che al suddetto incremento della dotazione per euro 2.203.959,56 si farà fronte

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 (50%
quota FESR, 35% quota Stato e 15% quota Regione) mediante le risorse 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) di cui al POR FESR 2014/2020 in considerazione di quanto disposto
dall’art. 3 della l.r. 9/2015, come modificato dall’art. 15 della l.r. 7/2018 e nel rispetto della
dotazione complessiva del piano finanziario approvato con Decisione (2017)6892 del
12/10/2017;
4. di dare altresì atto che la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle

diverse annualità 2018/2023 verrà disposta in coerenza con i cronoprogrammi presentati
dalle controparti pubbliche beneficiarie del contributo e in considerazione dei vincoli del
d.lgs.118/2011;
5. di stabilire che, qualora, a seguito di ulteriori rinunce, revoche o economie, si dovessero

registrare nuove disponibilità di risorse nell'attuazione dei bandi sopra citati è opportuno
reimpiegare tali risorse nell'ambito del bando Efficienza energetica per gli Enti Locali con
popolazione fino a 5000 abitanti, al fine di consentire il finanziamento di ulteriori domande
presentate entro la scadenza del bando e già istruite con esito positivo ma non ancora
finanziate per carenza di risorse;
6. di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale la predisposizione di tutti

gli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del d.lgs.
n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
(omissis)

