
REGIONE PIEMONTE BU11S1 14/03/2019 
 

Codice A1904A 
D.D. 12 marzo 2019, n. 98 
POR FESR 2014/2020 - Priorita' di investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1. Disciplinare 
interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell'edilizia abitativa sociale di 
proprieta' pubblica gestita dalle Agenzie territoriali per la Casa (ATC) (d.d. n. 47/A1904A del 
13/02/2018). Riapertura termini presentazione domande. Dotazione complessiva pari a euro 
5.198.229,67. 
 
 
Premesso che: 
con determinazione dirigenziale n. 47/A1904A del 13/02/2018 è stato approvato il Disciplinare per 
interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell’edilizia abitativa sociale gestita dalle 
Agenzie Territoriali per la Casa (ATC), con una dotazione finanziaria pari ad euro 10.000.000,00, a 
valere sulle risorse dell’Asse IV del POR FESR 2014/2020, nell’ambito della Missione 17, 
Programma 02, sui capitoli di spesa 241104, 241107 e 241113, in attuazione della d.g.r. n. 13-4569 
del 16/01/2017; 
il suddetto Disciplinare stabiliva che le domande di agevolazione, inviate telematicamente sul sito 
web della Regione Piemonte, potevano essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 5 marzo 
2018 fino alle ore 12:00 del giorno 28 settembre 2018; 
dato atto che: 
alla scadenza del suddetto termine di presentazione, sono pervenute domande per un importo totale 
insufficiente ad esaurire la dotazione finanziaria (euro 10.000.000,00) e che al termine 
dell’istruttoria le risorse ancora disponibili ammontano a euro 5.198.229,67; 
i potenziali beneficiari (ATC Piemonte Sud, ATC Piemonte Nord e ATC Centro con comunicazioni 
acquisite agli atti del Settore Sviluppo energetico sostenibile rispettivamente in data14 novembre 
2018, 7 dicembre 2018 e 4 marzo 2019), hanno richiesto la riapertura del bando in quanto sono 
nelle condizioni di candidare nuovi progetti;  
di concerto con l’Autorità di Gestione si ritiene opportuno prevedere la riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande a partire dal 6 maggio 2019 dalle ore 9,00 fino al 31 luglio 2019 alle 
ore 12:00; 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 

LA DIRIGENTE 
 
Visti: 
il d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 
la L.R. 23/2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
• la riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi del Disciplinare per 
interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell’edilizia abitativa sociale gestita dalle 
Agenzie Territoriali per la Casa (ATC), approvato con d.d. n. 47/A1904A del 13/02/2018, con una 
dotazione complessiva pari a euro 5.198.229,67; 



• di fissare la data di presentazione delle domande relativa al suddetto Disciplinare. a partire 
dal 6 maggio 2019 dalle ore 9,00 e fino al 31 luglio 2019 alle ore 12:00.  
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
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