
 

REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1904A 
D.D. 7 giugno 2019, n. 341 
POR FESR 2014/2020 - Priorita' di Investimento IV.4 c. obiettivo IV. 4c.1 - Azione IV.4c.1.3. 
Bando riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle 
reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi. Concessione contributi. Spesa di euro 
4.380.440,11 e conseguenti registrazioni contabili sul bilancio gestionale finanziario 2019-2021. 
 
 
Premesso che: 
con deliberazione n. 30-7603 del 28/09/2018 la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, 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 e ha assunto le seguenti prenotazioni di impegno: 
- euro 1.500.000,00 sul cap. 241104/2019 - I. 1272/2019, fondi FESR 
- euro 1.050.000,00 sul cap. 241107/2019 - I. 1279/2019, fondi statali 
- euro    450.000,00 sul cap. 241113/2019 - I. 1280/2019, fondi regionali 
- euro 1.000.000,00 sul cap. 241104/2020 - I.  241/2020, fondi FESR 
- euro    700.000,00 sul cap. 241107/2020 - I.  242/2020, fondi statali 
- euro    300.000,00 sul cap. 241113/2020 - I.  243/2020, fondi regionali 
- euro 2.500.000,00 sul cap. 241104/2021 - I.    61/2021, fondi FESR 
- euro 1.750.000,00 sul cap. 241107/2021 - I.    62/2021, fondi statali 
- euro    750.000,00 sul cap. 241113/2021 - I.    63/2021, fondi regionali; 
con dd 173/A1904A del 17/04/2019 si è proceduto a dare atto che dotazione finanziaria del Bando 
per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di 
illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi risulta essere attualmente pari a euro 16.000.000,00 
a seguito dell’incremento di euro 6.000.000,00 disposto con la DGR n. 37-8091 del 14/12/2018 
dato atto che al suddetto incremento di euro 6.000.000,00 si fa fronte, in coerenza con la 
programmazione delle attività e in considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e dei 
vincoli del d.lgs. 118/2011, con gli stanziamenti di cui ai cap. 241104, 241107 e 241113 
nell’ambito della Missione 17 Programma 02 in base alle percentuali di partecipazione al 
finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota Stato e 15% quota 
Regione) del POR FESR 2014/2020; 
dato atto che con d.d. n. 15/A19000 del 17/01/2019 il Direttore regionale ha designato i componenti 
effettivi e supplenti, al fine della costituzione del Commissione di valutazione per l’esame di merito 
delle domande presentate, nonché per la concessione di proroghe, l’ammissione di varianti e la 
disposizione di revoche dei finanziamenti concessi, in applicazione dei criteri di merito previsti dal 
suddetto il Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche 
innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi; 
rilevato che: 



 

la Commissione di valutazione, a seguito dello svolgimento delle attività istruttorie delle domande 
presentate, ha assegnato ai progetti presentati dai Comuni indicati nell’Allegato 1 un punteggio 
superiore al minimo richiesto dal bando, come riportato nelle check-list allegate ai relativi verbali 
depositati agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, e che pertanto gli stessi sono 
ammissibili a finanziamento;  
i cronoprogrammi di spesa dei singoli Enti, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile è 
sintetizzato nell’Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale ed è coerente con i vincoli imposti dalla normativa in tema di bilancio; 
con dd 173/A1904A del 17/04/2019 si è proceduto ad ammettere a contributo le domande di 
agevolazione a favore dei Comuni indicati nell’Allegato 1 della stessa determinazione secondo il 
dettaglio ivi rappresentato, per la somma complessiva di euro 5.398.352,61 impegnata con il 
medesimo atto ;  
rilevata la necessità di ammettere a contributo, con la presente determinazione, ulteriori quadri 
economici sintetici dei progetti istruiti con esito positivo per un contributo totale pari a euro 
4.380.440,11 secondo il dettaglio di cui all’Allegato 1 della presente determinazione;  
preso atto che i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con la 
determinazione del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 
481/A19000 del 05/11/2018 a valere rispettivamente sui cap. 28851 e 21646 in relazione al titolo IV 
delle entrate; 
rilevata pertanto la necessità di ridurre, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., per l’importo  
complessivo di euro 1.936.614,03 le prenotazioni di impegno di spesa assunte con la d.d. 
439/A1904A del 10/10/2018 come già ridotte con la DD 173/A1904A del 17/04/2019  secondo 
quanto di seguito indicato: 
• di euro   657.066,02 sul cap. 241104/2019 - P.I. 1272/2019 la cui disponibilità risulterà pertanto 

pari ad euro 33.181,08, fondi FESR  
• di euro   459.946,21 sul cap. 241107/2019 - P.I. 1279/2019 la cui disponibilità risulterà pertanto 

pari ad euro 23.226,77, fondi statali  
• di euro   197.119,81 sul cap. 241113/2019 - P.I. 1280/2019 la cui disponibilità risulterà  pertanto 

pari ad euro 9.954,32, fondi regionali  
• di euro  311.241,00 sul cap. 241104/2021 - P.I. 61/2021 la cui disponibilità risulterà pertanto pari 

ad euro 1.414.313,07, fondi FESR  
• di euro  217.868,69 sul cap. 241107/2021 - P.I. 62/2021 la cui disponibilità risulterà pertanto pari 

ad euro 990.019,16, fondi statali  
• di euro    93.372,30 sul cap. 241113/2021 - P.I. 63/2021 la cui disponibilità risulterà pertanto pari 

ad euro 424.293,93, fondi regionali 
e contestualmente di impegnare la somma complessiva di euro 4.380.440,11 a favore dei soggetti 
beneficiari indicati nell’Allegato 2 alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale negli importi specificati a fianco di ciascuno sui capitoli di spesa 241104, 241107 e 
241113 annualità 2019, 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
dato atto, altresì, che le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoche, rinunce o 
riduzione del contributo, potranno essere destinate al soddisfacimento di eventuali domande ritenute 
idonee ma sprovviste di copertura finanziaria. 
Dato atto che:  

• le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione; 
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le 

somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili 
negli esercizi 2019, 2020 e 2021 in coerenza con quanto indicato nei cronoprogrammi 
sottoscritti e vigenti con le controparti pubbliche conservati presso il Settore Sviluppo 
Energetico Sostenibile; 

• i suddetti impegni 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; 
verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. ai sensi della d.g.r. 
n. 36-8717 del 05/04/2019; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE 
 
 
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. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019–2021”; 
la d.g.r. n. 1-8566 del 22/03/2019 - Legge regionale 19/03/2019, n. 9 “Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 
la d.g.r. n. 36-8717 del 05/04/2019 “Articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - 
Approvazione indirizzi”; 
la d.g.r. n. 1-8910 del 16/05/2019 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”; 
 
DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di prendere atto dell’istruttoria della Commissione di valutazione, istituita con d.d. n. 
15/A19000 del 19/01/2019, i cui esiti sono contenuti nei relativi verbali agli atti del Settore; 

2. di ammettere a contributo le domande di agevolazione a favore dei Comuni indicati 
nell’Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
secondo il dettaglio ivi riportato, per la somma complessiva di euro 4.380.440,11; 

3. di approvare il piano finanziario sintetico dei progetti ammessi a contributo e la relativa 
ripartizione del contributo in rapporto al cronoprogramma di spesa dei singoli enti contenuto 
in dettaglio nell’Allegato 1, coerente con i vincoli imposti dalla normativa in tema di 
bilancio; 

4. di dare atto che i fondi comunitari e statali con il presente atto sono stati accertati con la 
determinazione del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 
481/A19000 del 05/11/2018, a valere rispettivamente sui cap. 28851 e 21646 in relazione al 
titolo IV delle entrate; gli accertamenti registrati nel rispetto del principio contabile 3.12 
disciplinato dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 sono i seguenti: 
Accertamento n. 273/2019 sul cap. di entrata 28851/2019 - Fondi FESR 
Accertamento n. 274/2019 sul cap. di entrata 21646/2019 - Fondi statali 
Accertamento n. 104/2020 sul cap. di entrata 28851/2020 - Fondi FESR 
Accertamento n. 105/2020 sul cap. di entrata 21646/2020 - Fondi statali 



 

Accertamento n.   42/2021 sul cap. di entrata 28851/2021 - Fondi FESR 
Accertamento n.   43/2021 sul cap. di entrata 21646/2021 - Fondi statali 
Soggetto debitore quota FESR:  MEF-IGRUE (codice versante n. 84657) 
Soggetto debitore quota statale: MEF-IGRUE (codice versante n. 84657) 

5. di ridurre, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., per l’importo complessivo di euro 
1.936.614,03 le prenotazioni di impegno di spesa assunte con la d.d. n. 439/A1904A del 
10/10/2018 come già ridotte con la determinazione 173/A1904A del 17/04/2019 secondo 
quanto di seguito indicato: 
• di euro 657.066,02 sul cap. 241104/2019 - P.I. 1272/2019 la cui disponibilità risulterà 

pertanto pari ad euro 33.181,08, fondi FESR  
• di euro 459.946,21 sul cap. 241107/2019 - P.I. 1279/2019 la cui disponibilità risulterà 

pertanto pari ad euro 23.226,77, fondi statali  
• di euro 197.119,81 sul cap. 241113/2019 - P.I. 1280/2019 la cui disponibilità risulterà  

pertanto pari ad euro 9.954.32, fondi regionali 
• di euro 311.241,00 sul cap. 241104/2021 - P.I. 61/2021 la cui disponibilità risulterà 

pertanto pari ad euro 1.414.313,07, fondi FESR 
• di euro 217.868,69 sul cap. 241107/2021 - P.I. 62/2021 la cui disponibilità risulterà 

pertanto pari ad euro 990.019,16, fondi statali 
• di euro  93.372,30 sul cap. 241113/2021 - P.I. 63/2021 la cui disponibilità risulterà 

pertanto pari ad euro 424.293,93, fondi regionali; 
6. di impegnare la somma complessiva di euro 4.380.440,11 come indicato nell’Allegato 2 alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale negli importi 
specificati a fianco di ciascuno dei capitoli di spesa 241104, 241107 e 241113 sulle 
annualità 2019, 2020 e 2021 del bilancio gestionale finanziario 2019-2021; 
Transazione elementare Capitolo 241104 Missione 17 – Programma 02 
Conto Finanziario: indicato nell’allegato 2 in relazione al singolo beneficiario 
Cofog: 04.3 
Transazione Europea: 3 Spese finanziate da trasferimenti della UE 
Ricorrente: 4 per le spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 spese delle gestione ordinaria della regione 
Transazione elementare Capitolo 241107 Missione 17 – Programma 02 
Conto Finanziario: indicato nell’allegato 2 in relazione al singolo beneficiario 
Cofog: 04.3 
Transazione Europea: 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai 
finanziamenti dell’Unione europea 
Ricorrente: 4 per le spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 spese delle gestione ordinaria della regione  
Transazione elementare Capitolo 241113 Missione 17 – Programma 02 
Conto Finanziario: indicato nell’allegato 2 in relazione al singolo beneficiario 
Cofog: 04.3 
Transazione Europea: 7 per le spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea 
finanziati da risorse dell’ente 
Ricorrente: 4 per le spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 spese delle gestione ordinaria della regione 

7. di dare atto che:  
• le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione; 
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le 

somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili 
negli esercizi 2019, 2020 e 2021 in coerenza con quanto indicato nei cronoprogrammi 
sottoscritti e vigenti con le controparti pubbliche conservati presso il Settore Sviluppo 
Energetico Sostenibile; 



 

• i suddetti impegni 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 sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’Ente - sezione Amministrazione trasparente. 
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”. 
 
 

La Dirigente 
  Silvia Riva 
 
 

Funzionari estensori: 
 
Bianca Maria Eula 
 
Santa Di Vincenzo 

Allegato 



N. domanda data Soggetto 
proponente Titolo del progetto PUNTI Totale ammesso Totale 

agevolazione
Totale ammesso 

linea A

Totale 
agevolazione 

linea A

Totale ammesso 
linea B

Totale 
agevolazione 

linea B
Annualità

contributo ripartito 
sulla base del 

Cronoprogramma 
spesa

2019 € 72.316,65

2020 € 168.738,85

2021 € 0,00

2019
€ 120.000,00

2020
€ 0,00

2021
€ 280.000,00

2019 € 108.698,87

2020 € 253.630,68

2021 € 0,00

2019
€ 92.912,88

2020
€ 216.796,73

2021
€ 0,00

2019
€ 107.242,45

2020
€ 250.232,37

2021
€ 0,00

2019
€ 37.503,60

2020
€ 87.508,40

2021
€ 0,00

2019
€ 93.286,08

2020
€ 0,00

2021
€ 217.667,52

€ 11.343,70

€ 37.038,32

29/11/18

29/11/18

€ 113.668,30

€ 273.915,28

€ 14.179,62

€ 46.297,90

€ 142.085,38

€ 342.394,10

€ 125.012,00

€ 310.953,60Comune di Caluso

€ 26.899,75

5730

5733

Riqualificazione energetica, 
illuminotecnicca, meccanica e 
adeguamento normativo degli 
impianti di illuminazione 
pubblica del Comune di 
Arignano, con integrazioni di 
servizi SMART CITY rivolti alla 
cittadinanza

Riqualificazione energetica 
dell'impianto di illuminazione 
pubblica del Comune di Caluso

74

54

€ 330.575,07 € 33.624,69€ 413.218,835724

Progetto di riqualificazione 
energatica degli impianti di 
illuminazione pubblica del 
Comune di Roburent

44

5718 30/11/18

5714

€ 301.319,39 € 241.055,50

Comune di 
Arignano

€ 660.052,03 € 400.000,00

74 € 446.843,52 € 357.474,82
Ccomune di 
Castelnuovo Don 
Bosco

Efficientamento energetico e 
soluzioni tecnologiche impianti 
di illuminazione pubblica 
comunale

Comune di 
Magliano Alfieri

Riqualificazione energetica 
dell'impianto di illuminazione 
pubblica comunale e 
integrazione con tecnologie 
SMART

29/11/18
Unione Comuni 
"Colline di Langa e 
del Barolo"

Riqualificazione energetica 
degli impianti di illuminazione 
pubblica di proprietà dei 
Comuni dell'Unione dei Comuni 
Colline di Langa e del Barolo

60

29/11/18

€ 372.535,4669 € 387.137,01 € 309.709,61 € 298.028,37 € 14.601,55 € 11.681,24

€ 510.356,78 € 17.684,85 € 14.147,88

€ 362.329,55 € 0,00 € 0,00

€ 637.945,975708 29/11/18
Comune di 
Dormelletto

Progetto definitivo per la 
riqualificazione energetica, 
illuminotecnica, meccanica e 
l'adeguamento normativo degli 
impianti di illuminazione 
pubblica del Comune di 
Dormelletto, con l'integrazione 
di servizi SMART CITY rivolti 
alla cittadinanza

72

Allegato 1                                         

POR FESR 2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1 - Azione IV.4c.1.3.
"Bando riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tennologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi".

Elenco domande concesse

€ 301.319,39 € 241.055,50 € 0,00 € 0,005700 29/11/18
Comune di 
Roburent

€ 452.911,64 € 362.329,55 € 452.911,94

€ 156.265,00

€ 388.692,00



N. domanda data Soggetto 
proponente Titolo del progetto PUNTI Totale ammesso Totale 

agevolazione
Totale ammesso 

linea A

Totale 
agevolazione 

linea A

Totale ammesso 
linea B

Totale 
agevolazione 

linea B
Annualità

contributo ripartito 
sulla base del 

Cronoprogramma 
spesa

2019 € 13.188,77

2020 € 30.773,80

2021 € 0,00

2019 € 25.524,00

2020 € 59.556,00

2021 € 0,00

2019
€ 53.491,91

2020
€ 0,00

2021
€ 124.814,47

2019
€ 14.144,97

2020
€ 33.004,92

2021
€ 0,00

2019 € 95.305,00

2020 € 222.378,32

2021 € 0,00

2019 € 18.577,66

2020 € 43.347,87

2021 € 0,00

2019 € 62.400,00

2020 € 145.600,00

2021 € 0,00

2019
€ 17.859,61

2020
€ 41.672,42

2021
€ 0,00

2019 € 12.161,72

2020
€ 28.377,36

2021
€ 0,00

€ 43.962,57 € 0,00 € 0,005753 30/11/18
Comune di Lequio 
Tanaro

SMART CITY - Soluzioni 
innovative in ambito di 
illuminazione pubblica

€ 6.952,59€ 34.977,0163 € 50.673,85
Interventi illuminazione 
pubblica Comune di 
Cravanzana

5826 17/12/18

€ 260.000,00

€ 74.417,04

€ 208.000,00

€ 59.532,03

59

74

€ 0,00

€ 5.763,55

€ 208.000,00

€ 53.770,08

€ 0,00

€ 7.204,44

€ 260.000,00

€ 67.212,6017/12/18

Comune di Rivalta 
Bormida

Comune di 
Farigliano

Riqualificazione IP Comune di 
Rivalta Bormida

Illuminazione stradale 
Farigliano

47

61 € 12.876,08

€ 58.937,36

€ 397.104,15

€ 77.406,92

€ 47.149,89

€ 317.683,32

€ 61.925,53

€ 397.104,15

€ 6.760,6730/11/18 € 171.545,71 € 8.450,84€ 178.306,38 € 214.432,13

€ 43.962,57 € 54.953,2375 € 54.953,23

69 € 106.350,00

5760
Unione dei Comuni 
Comunità Collinare 
Alto Astigiano

Comune di 
Cravanzana

05/12/18

13/12/18

Comune di 
Albaretto della 
Torre

Unione Montana 
Alta Valle Tanaro

Comune di Pagno

5820

5769

5777

5817

01/12/18

5822

14/12/20218

€ 51.916,51

€ 222.882,97

5741 05/12/18
Comune di 
Mombello di Torino

Riqualificazione energetica, 
illuminotecnicca, meccanica e 
adeguamento normativo degli 
impianti di illuminazione 
pubblica, con inmtegrazioni di 
servizi SMART CITY rivolti alla 
cittadinanza

€ 85.080,00 € 106.350,00 € 85.080,00

€ 40.539,08 € 43.721,26

Lavori di efficientamento 
energetico e soluzioni 
tecnologiche impianti di 
illuminazione pubblica 
comunali dei Comuni di 
Albugnano, Berzano San 
Pietro, Montafia e Morasengo

€ 64.530,84

€ 41.533,21

€ 317.683,32

€ 51.624,67

65

Intervento per la sostituzione di 
alcuni corpi illuminanti relativi 
all'impianto di illuminazione 
pubblica comunale e servizi 
tecnologici integrati

Progetto per interventi di 
riduzione dei consumi 
energetici dell'illuminazione 
pubblica

SMART CITY - Soluzioni 
innovative in ambito di 
illuminazione pubblica

52

€ 0,00€ 0,00

€ 7.020,85

€ 0,00

€ 5.616,68

€ 0,00

€ 10.300,86

€ 5.562,07



N. domanda data Soggetto 
proponente Titolo del progetto PUNTI Totale ammesso Totale 

agevolazione
Totale ammesso 

linea A

Totale 
agevolazione 

linea A

Totale ammesso 
linea B

Totale 
agevolazione 

linea B
Annualità

contributo ripartito 
sulla base del 

Cronoprogramma 
spesa

2019 € 120.000,00

2020 € 280.000,00

2021 € 0,00

2019 € 16.639,41

2020 € 38.825,29

2021 € 0,00

2019 € 23.898,45

2020 € 55.763,04

2021 € 0,00

2019 € 12.621,12

2020 € 29.449,30

2021 € 0,00

2019 € 17.479,88

2020 € 40.786,39

2021 € 0,00

2019 € 24.960,00

2020 € 58.240,00

2021 € 0,00

2019 € 118.075,55

2020 € 275.509,62

2021 € 0,00

2019 € 16.980,00

2020 € 39.620,00

2021 € 0,00

2019 € 18.863,45

2020 € 44.014,73

2021 € 0,00

€ 5.762.745,69 € 4.380.440,11 € 4.380.440,11

€ 0,00

€ 6.150,74

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.688,42

€ 0,00

€ 393.585,17

€ 50.449,26

€ 62.878,18

€ 56.600,00

€ 62.878,18

€ 491.981,46

€ 63.061,58

€ 78.597,73

56

52

€ 491.981,46

€ 70.750,00

€ 78.597,73

74

Comune di Candia 
Canavese

Comune di Moretta

Riqualificazione, messa a 
norma ed efficientamento 
energetico dell'impianto di 
illuminazione pubblica del 
Comune di Mondovì

REIM SMART Candia

Riqualificazione energetica di 
parte degli impianti di 
illuminazione pubblica a 
servizio del Comune di Moretta 
(CN)

5975

6022

05/02/19

20/02/19

21/02/19

€ 42.070,42

€ 92.572,33

€ 52.588,03

5961
Comune di 
Mondovì

€ 393.585,17

48

€ 99.576,86

€ 52.588,03

€ 79.661,49 € 5.603,63

€ 0,00

€ 7.148,93 € 5.719,14

€ 7.004,53

€ 0,00

€ 556.984,14

€ 55.464,70 € 62.181,95€ 69.330,88

60 € 171.466,12

€ 2.153,22€ 445.587,31 € 2.691,52

€ 74.057,86

€ 42.070,42

70

58

79 € 559.675,66
Comune di 
Buttigliera Alta

REIP. Riqualificazione 
energetica illuminazione 
pubblica

Comune di 
Mombarcaro

Comune di 
Cortemilia

Comune di 
Mercenasco

Interventi illuminazione 
pubblica Comune di 
Mombarcaro

Interventi illuminazione 
pubblica Comune di Cortemilia

Riqualificazione energetica 
dell'impianto di illuminazione 
pubblica del Comune di 
Mercenasco

5834 13/12/18

5863 28/12/18

28/12/18

11/01/19

5868

5889

€ 83.200,00 € 0,00 € 0,005934 06/02/19
Comune di 
Rossana

Progetto definitivo per 
riduzione consumi energetici e 
adozione di soluzioni 
tecnologiche innovative 
pubblica illuminazione 2018

€ 83.200,00 € 171.466,12

€ 61.679,86 € 49.343,89€ 58.266,27

€ 49.745,56

€ 400.000,00

€ 11.152,98 € 8.922,3869 € 72.832,845898 27/02/19
Comune di 
Balmuccia

Progetto di efficientamento 
energetico delle reti di 
illuminazione pubblica del 
Comune di Balmuccia



Codice 
Beneficiario Beneficiario Totale 

agevolazione

contributo ripartito 
sulla base del 

Cronoprogramma 
spesa

Annualità Capitolo 241104
FESR

Capitolo 241107
FS

Capitolo 241113
FR Conto Finanziario

€ 72.316,65 2019 € 36.158,32 € 25.310,83 € 10.847,50

€ 168.738,85 2020 € 84.369,42 € 59.058,60 € 25.310,83

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 120.000,00 2019 € 60.000,00 € 42.000,00 € 18.000,00

€ 0,00 2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 280.000,00 2021 € 140.000,00 € 98.000,00 € 42.000,00

€ 108.698,87 2019 € 54.349,44 € 38.044,60 € 16.304,83

€ 253.630,68 2020 € 126.815,34 € 88.770,74 € 38.044,60

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 92.912,88 2019 € 46.456,44 € 32.519,51 € 13.936,93

€ 216.796,73 2020 € 108.398,36 € 75.878,86 € 32.519,51

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 107.242,45 2019 € 53.621,22 € 37.534,86 € 16.086,37

€ 250.232,37 2020 € 125.116,19 € 87.581,33 € 37.534,85

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 37.503,60 2019 € 18.751,80 € 13.126,26 € 5.625,54

€ 87.508,40 2020 € 43.754,20 € 30.627,94 € 13.126,26

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 93.286,08 2019 € 46.643,04 € 32.650,13 € 13.992,91

€ 0,00 2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 217.667,52 2021 € 108.833,76 € 76.183,63 € 32.650,13

€ 13.188,77 2019 € 6.594,39 € 4.616,07 € 1.978,31

€ 30.773,80 2020 € 15.386,90 € 10.770,83 € 4.616,07

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 25.524,00 2019 € 12.762,00 € 8.933,40 € 3.828,60

€ 59.556,00 2020 € 29.778,00 € 20.844,60 € 8.933,40

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 53.491,91 2019 € 26.745,95 € 18.722,17 € 8.023,79

€ 0,00 2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 124.814,47 2021 € 62.407,24 € 43.685,06 € 18.722,17

€ 14.144,97 2019 € 7.072,48 € 4.950,74 € 2.121,75

€ 33.004,92 2020 € 16.502,46 € 11.551,72 € 4.950,74

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 95.305,00 2019 € 47.652,50 € 33.356,75 € 14.295,75

€ 222.378,32 2020 € 111.189,16 € 77.832,41 € 33.356,75

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 18.577,66 2019 € 9.288,83 € 6.502,18 € 2.786,65

€ 43.347,87 2020 € 21.673,94 € 15.171,75 € 6.502,18

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 62.400,00 2019 € 31.200,00 € 21.840,00 € 9.360,00

€ 145.600,00 2020 € 72.800,00 € 50.960,00 € 21.840,00

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 17.859,61 2019 € 8.929,81 € 6.250,86 € 2.678,94

€ 41.672,42 2020 € 20.836,21 € 14.585,35 € 6.250,86

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 12.161,72 2019 € 6.080,86 € 4.256,60 € 1.824,26

Allegato 2

301 Comune di Roburent € 241.055,50 U.2.03.01.02.003

454 Comune di Dormelletto € 400.000,00 U.2.03.01.02.003

83342
Unione Comuni "Collina di Langa e 
del Barolo" € 362.329,55 U.2.03.01.02.005

397 Comune di Magliano Alfieri € 309.709,61 U.2.03.01.02.003

9569 Comune di Castelnuovo Don Bosco € 357.474,82 U.2.03.01.02.003

15495 Comune di Arignano € 125.012,00 U.2.03.01.02.003

11655 Comune di Caluso € 310.953,60 U.2.03.01.02.003

10701 Comune di Lequio Tanaro € 43.962,57 U.2.03.01.02.003

15497 Comune di Mombello di Torino € 85.080,00 U.2.03.01.02.003

78471 Unione dei Comuni Comunità 
Collinare Alto Astigiano

€ 178.306,38 U.2.03.01.02.005

10564 Comune di Albaretto della Torre € 47.149,89 U.2.03.01.02.003

314962 Unione Montana Alta Valle Tanaro € 317.683,32 U.2.03.01.02.005

15922 Comune di Pagno € 61.925,53 U.2.03.01.02.003

10154 Comune di Rivalta Bormida € 208.000,00 U.2.03.01.02.003

10808 Comune di Farignano € 59.532,03 U.2.03.01.02.003



Codice 
Beneficiario Beneficiario Totale 

agevolazione

contributo ripartito 
sulla base del 

Cronoprogramma 
spesa

Annualità Capitolo 241104
FESR

Capitolo 241107
FS

Capitolo 241113
FR Conto Finanziario

€ 28.377,36 2020 € 14.188,68 € 9.932,08 € 4.256,60

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 120.000,00 2019 € 60.000,00 € 42.000,00 € 18.000,00

€ 280.000,00 2020 € 140.000,00 € 98.000,00 € 42.000,00

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 16.639,41 2019 € 8.319,71 € 5.823,79 € 2.495,91

€ 38.825,29 2020 € 19.412,65 € 13.588,85 € 5.823,79

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 23.898,45 2019 € 11.949,22 € 8.364,46 € 3.584,77

€ 55.763,04 2020 € 27.881,52 € 19.517,06 € 8.364,46

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 12.621,13 2019 € 6.310,56 € 4.417,40 € 1.893,17

€ 29.449,29 2020 € 14.724,65 € 10.307,25 € 4.417,39

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 17.479,88 2019 € 8.739,94 € 6.117,96 € 2.621,98

€ 40.786,39 2020 € 20.393,19 € 14.275,24 € 6.117,96

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 24.960,00 2019 € 12.480,00 € 8.736,00 € 3.744,00

€ 58.240,00 2020 € 29.120,00 € 20.384,00 € 8.736,00

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 118.075,55 2019 € 59.037,78 € 41.326,44 € 17.711,33

€ 275.509,62 2020 € 137.754,81 € 96.428,37 € 41.326,44

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 16.980,00 2019 € 8.490,00 € 5.943,00 € 2.547,00

€ 39.620,00 2020 € 19.810,00 € 13.867,00 € 5.943,00

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 18.863,45 2019 € 9.431,73 € 6.602,20 € 2.829,52

€ 44.014,73 2020 € 22.007,36 € 15.405,15 € 6.602,22

€ 0,00 2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 4.380.440,11 € 4.380.440,11 € 2.190.220,06 € 1.533.154,03 € 657.066,02

10895 Comune di Cravanzana € 40.539,08 U.2.03.01.02.003

16039 Comune di Buttigliera Alta € 400.000,00 U.2.03.01.02.003

10037 Comune Mombarcaro € 55.464,70 U.2.03.01.02.003

U.2.03.01.02.003

9942 Comune di Cortemilia € 79.661,49 U.2.03.01.02.003

15807 Comune di Mercenasco € 42.070,42 U.2.03.01.02.003

Comune di Candia Canavese € 56.600,00 U.2.03.01.02.003

15478 Comune di Blamuccia € 58.266,27 U.2.03.01.02.003

290 Comune di Rossana € 83.200,00

U.2.03.01.02.003

12394

9842 Comune di Mondovì € 393.585,17

15910 Comune di Moretta € 62.878,18 U.2.03.01.02.003


