
 

REGIONE PIEMONTE BU33 17/08/2017 
 

Codice A1904A 
D.D. 7 agosto 2017, n. 395 
POR FESR 2014/2020 - Bando "Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti 
rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Citta' Metropolitana di Torino, dei 
Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti" approvato con DD 
170 del 21/04/2017 e s.m.i. Integrazione della documentazione per presentare l'istanza entro il 
18 settembre ore 12,00.  
 
Premesso che: 
 
con determinazione dirigenziale n. 170/A1904A del 21/04/2017 è stato approvato il bando 
“Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle 
Province, della Città Metropolitana di Torino, dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione 
superiore a 5000 abitanti”, in attuazione della d.g.r. 16/01/2017, n. 11-4567; 
 
dato atto che il Bando, tra l’altro, ha: 

- stabilito che le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 09.00 
dal 5 giugno 2017 ed entro le ore 12.00 del 18 settembre 2018 a Finpiemonte S.p.A.; 

- disposto che il richiedente, a pena di esclusione, dovrà presentare, l’attestato rilasciato da 
iiSBE di pre-valutazione, per quanto riguarda l’applicazione del Protocollo ITACA, oppure 
la comunicazione di non applicabilità del protocollo per la realizzazione degli interventi 
proposti; 

 
rilevato che, secondo quanto stabilito dal suddetto Bando all’Allegato 6 “Procedure per 
l’applicazione del Protocollo ITACA, il richiedente deve presentare in tempo utile, e comunque 
prima della scadenza del bando, idonea documentazione ai fini del rilascio del predetto attestato di 
pre-valutazione o comunicazione di non applicabilità;  
l’istruttoria di iiSBE  Italia viene effettuata rispettando l’ordine stabilito dalla data e dall’ora di 
ricevimento; 
 
in considerazione dell’elevato numero di richieste da istruire e preso atto della comunicazione 
inviata da iiSBE Italia in data 26 luglio 2017 in merito all’andamento delle istruttorie in corso, 
iiSBE Italia potrebbe non essere in grado di terminare tutte le istruttorie entro la scadenza per la 
presentazione delle candidature, stabilita dal bando, e pertanto di garantire la trasmissione al 
proponente della comunicazione di non applicabilità/Attestato di Pre-Valutazione entro la data del 
18 settembre 2017; 
ne consegue che, per gli interventi per i quali non venisse eccezionalmente completata la procedura 
prevista da iiSBE Italia, il proponente dovrà presentare almeno la ricevuta rilasciata da iiSBE Italia 
di avvenuta acquisizione della documentazione tecnica;  
rilevata, pertanto, la necessità di consentire di presentare, in alternativa all’Attestato di pre-
valutazione o alla comunicazione di non applicabilità, anche la ricevuta rilasciata da iiSBE che 
attesta la ricezione della richiesta; 
 
dato atto che l’eventuale documentazione integrativa presentata a iiSBE Italia dovrà comunque 
corrispondere a quella presentata entro il 18 settembre 2017 in sede di istanza a Finpiemonte S.p.A.; 
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 



 

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.”; 

 
determina 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, di integrare: 
 
1) a pagina 13 del bando in oggetto la frase:  

“…attestato rilasciato da iiSBE di pre-valutazione per quanto riguarda l’applicazione del 
protocollo ITACA o comunicazione di non applicabilità del protocollo” 
come segue: 
”…. attestato rilasciato da iiSBE di pre-valutazione per quanto riguarda l’applicazione del 
protocollo ITACA o comunicazione di non applicabilità del protocollo o, almeno, ricevuta 
rilasciata da iiSBE Italia che attesta la ricezione della richiesta; 

2) a pagina 13 dell’Allegato 4 “Modulo di domanda” la frase: 
“Attestato di pre-valutazione protocollo ITACA/Comunicazione di non applicabilità del 
protocollo” 
come segue: 
Attestato di pre-valutazione protocollo ITACA o Comunicazione di non applicabilità del 
protocollo o, almeno, ricevuta rilasciata da iiSBE Italia che attesta la ricezione della richiesta; 

3) di dare atto che l’eventuale documentazione integrativa presentata a iiSBE Italia dovrà comunque 
corrispondere a quella presentata in sede di istanza a Finpiemonte S.p.A.. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’Ente - sezione Amministrazione trasparente - dando atto che spetterà a 
Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio provvedere, relativamente 
all’individuazione dei destinatari finali e dei beneficiari delle agevolazioni, alla pubblicazione sul 
proprio sito istituzionale, ex art. 26, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. 
 
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 
Silvia Riva 


