
ATTO DD 100/A1613B/2022 DEL 28/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale

OGGETTO: Avviso di  Censimento  regionale  per  l’individuazione  di  siti  dismessi  anche al  fine  della
candidatura di progetti  per la realizzazione di Hydrogen Valleys nell’ambito del PNRR –
misura M2C2 – investimento 3.1. “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” -
prolungamento dei termini dell'Avviso

Premesso che la Determinazione dirigenziale A1613B/49 del 22/02/2022:
• ha approvato lo schema di Avviso di Censimento regionale per l’individuazione di siti dismessi anche al

fine della candidatura di progetti per la realizzazione di Hydrogen Valleys nell’ambito del PNRR – misura
M2C2 – investimento 3.1. “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”,

• l'avviso prevedeva,  per  la  parte  relativa  alla  candidatura  di  progetti  per  la  realizzazione di  Hydrogen
Valleys  nell’ambito  del  PNRR – misura  M2C2 –  investimento  3.1.  “Produzione  di  idrogeno in  aree
industriali dismesse”, che le relative manifestazioni di interesse fossero presentate entro la scadenza del
31/03/2022 alle ore 16, e in ogni caso non oltre la data di entrata in vigore del decreto del Ministro della
Transizione  ecologica  previsto  dall'Art.  14,  comma  1,  lett.  h)  del  d.lgs.  8  novembre  2021  n.  199
(Attuazione della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - entrato in vigore in data 15 dicembre 2021).

Considerato che il suddetto decreto del Ministro della Transizione ecologica non è ad oggi entrato in vigore.

Ritenuto pertanto:
• di prolungare i termini dell'Avviso entro i quali manifestare interesse alla candidatura di progetti per la

realizzazione di Hydrogen Valleys nell’ambito del PNRR – misura M2C2 – investimento 3.1. “Produzione
di  idrogeno in aree industriali  dismesse” al  30 aprile,  ore 16,  mantenendo quanto altro disposto dalla
determinazione dirigenziale A1613B/49 del 22/02/2022 e nell'Avviso approvato;

• di  dare  atto  che  la  manifestazione  di  interesse  per  candidarsi  all’eventuale  finanziamento  di  progetti
“Hydrogen Valley” nell’ambito del PNRR, misura M2C2, investimento 3.1 “Produzione di idrogeno nelle
aree industriali dismesse”, non potrà protrarsi oltre la data di entrata in vigore del decreto del Ministro
della Transizione ecologica previsto dall’art. 14, comma 1, lett. h), del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199
(Attuazione della Direttiva UE 2018/2001 del  Parlamento e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).
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Considerato  che  il  presente  provvedimento  non  determina  oneri  impliciti  per  il  bilancio  regionale  non
compresi negli stanziamenti di bilancio.

Preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1-3082 del 16/04/2021 “Approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale, d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale
del  Consiglio  con nota  LT161/21,  del  14 luglio  2021 è  stato  approvato il  Piano Nazionale  di
Ripresa e Resilienza (PNRR);

• il  d.lgs.  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

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

• il d.lgs. n. 118/2011 "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.;

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

• la  Legge  regionale  n.  21  del  1  dicembre  2017  "Infrastruttura  regionale  per  l'informazione
geografica";

• la Legge regionale n. 16 del 04 ottobre 2018 "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e
la rigenerazione urbana";

• la DGR 29 dicembre 2020, n. 1-2681 "Legge regionale 56/1977, articolo 14, comma 3 quinquies.
Aggiornamento  dei  documenti  USC  -  "Urbanistica  senza  carta"  e  proroga  dei  termini  di
applicazione, di cui alla DGR 44-8769 del 12 aprile 2019 di approvazione delle disposizioni per la
dematerializzazione degli strumenti urbanistici";

• il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 (Attuazione della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

DETERMINA

• di prolungare i termini dell'Avviso entro i quali manifestare interesse alla candidatura di progetti  per la
realizzazione di Hydrogen Valleys nell’ambito del PNRR – misura M2C2 – investimento 3.1. “Produzione
di  idrogeno in aree industriali  dismesse” al  30 aprile,  ore 16,  mantenendo quanto altro disposto dalla
determinazione dirigenziale A1613B/49 del 22/02/2022 e nell'Avviso approvato;

• di  dare  atto  che  la  manifestazione  di  interesse  per  candidarsi  all’eventuale  finanziamento  di  progetti
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“Hydrogen Valley” nell’ambito del PNRR, misura M2C2, investimento 3.1 “Produzione di idrogeno nelle
aree industriali dismesse”, non potrà protrarsi oltre la data di entrata in vigore del decreto del Ministro
della Transizione ecologica previsto dall’art. 14, comma 1, lett. h), del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199
(Attuazione della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili);

• di disporre che la partecipazione alla manifestazione di interesse non implica alcun impegno per Regione
Piemonte nei confronti dei soggetti che manifestano interesse;

• di dare atto che il  presente provvedimento non determina oneri impliciti  per il  bilancio regionale non
compresi negli stanziamenti di bilancio.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

 

IL DIRIGENTE (A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale)
Firmato digitalmente da Mario Ancilli
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