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REGIONE PIEMONTE BU23 04/06/2020 
 

Codice A1616A 
D.D. 26 maggio 2020, n. 222 
Oggetto POR FESR 2014-2020 - Priorità di investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1. Disciplinare 
per interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell'edilizia abitativa sociale di 
proprietà pubblica gestita dalle Agenzie territoriali per la Casa (ATC) piemontesi, approvato 
con d.d. n. 47/A1904A del 13/02/2018 e d.d. n. 98/A1904A del 12/03/2019. Concessione 
contributi. Impegno di euro 3.475.959,86 e co 
 

 

ATTO N. DD-A16 222 DEL 26/05/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1616A - Sviluppo energetico sostenibile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Oggetto POR FESR 2014-2020 – Priorità di investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1. 
Disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell’edilizia 
abitativa sociale di proprietà pubblica gestita dalle Agenzie territoriali per la Casa 
(ATC) piemontesi, approvato con d.d. n. 47/A1904A del 13/02/2018 e d.d. n. 
98/A1904A del 12/03/2019. Concessione contributi. Impegno di euro 3.475.959,86 e 
conseguenti registrazioni contabili sul bilancio di previsione 2020-2022. 
 

 
Premesso che: 
con d.d. 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; 
 
con d.d. n. 492/A19000 del 06/11/2018 il Direttore regionale ha designato i componenti effettivi e 
supplenti, al fine della costituzione della Commissione di valutazione per l’esame di merito delle 
domande presentate, in applicazione dei criteri di merito previsti dal suddetto Disciplinare; 
 
dato atto che il suddetto Disciplinare stabiliva che le domande di agevolazione, inviate 
telematicamente, potevano essere presentate a partire dalle ore 9:00 del giorno 5/03/2018 fino alle 
ore 12:00 del giorno 28/09/2018; 
 
considerato 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 ammontavano a euro 5.198.229,67; 
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con d.d. n. 98/A1904A del 12/03/2019 è stata approvata la riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande ai sensi del suddetto 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 di 
euro 5.198.229,27, fissando la data di presentazione delle domande a partire dalle ore 09:00 del 
06/05/2019 fino alle ore 12:00 del 31/07/2019. 
 
Rilevato che: 
la Commissione di valutazione, a seguito delle attività istruttorie delle domande presentate, ha 
assegnato ai progetti presentati dalle ATC piemontesi, un punteggio superiore al minimo richiesto 
dal Disciplinare, 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 delle singole ATC, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile 
sono sintetizzati nell’Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale, in coerenza con i vincoli imposti dalla normativa in tema di bilancio; 
 
rilevata la necessità di ammettere a contributo, con la presente determinazione, i quadri economici 
sintetici dei progetti istruiti con esito positivo per un contributo totale pari a euro 3.475.959,86, 
secondo il dettaglio di cui all’Allegato 1, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
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; 
 
considerato che si rende necessario impegnare la somma complessiva di euro 3.475.959,86 a favore 
dei soggetti beneficiari indicati nell’Allegato 2 alla presente determinazione, per costituirne parte 
integrante e sostanziale, secondo gli importi specificati a fianco di ciascuno sui capitoli di spesa 
241104, 241107 e 241113 sulle annualità 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022. 
 
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 nell’esercizio 2020, 
2021 e 2022 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.; 
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  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
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• 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 d.g.r. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e Trasparenza per gli anni 2020-2022"; 

• la l.r n.7/2020 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2020-
2022 (Legge di stabilità regionale 2020); 

• la l.r. n. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la DGR 16 - 1198  del 3 aprile 2020 - Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 

 
 
DETERMINA  
 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1. di prendere atto dell’istruttoria della Commissione di valutazione, istituita con d.d. n. 492/19000 

del 06/11/2018, i cui esiti sono contenuti nei relativi verbali agli atti del Settore Sviluppo 
Energetico sostenibile; 

2. di ammettere a contributo le domande di agevolazione delle ATC piemontesi secondo il dettaglio 
indicato in Allegato 1 alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, 
per la somma complessiva di euro 3.475.959,86; 

3. di approvare il piano finanziario sintetico dei progetti ammessi a contributo e il relativo 
cronoprogramma di spesa delle singole ATC contenuto in dettaglio nell’Allegato 2 alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, coerente con i vincoli imposti dalla 
normativa in tema di bilancio; 

4. di dare 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; 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. 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 
Accertamento n. 21/2022 sul cap. di entrata 28851/2022 - Fondi FESR 
Accertamento n. 22/2022 sul cap. di entrata 21646/2022 - Fondi statali 
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Soggetto debitore quota FESR: MEF-IGRUE (codice versante n. 84657) 
Soggetto debitore quota statale: MEF-IGRUE (codice versante n. 84657) 
 
5. di impegnare la somma complessiva di euro 3.475.959,86, come indicato nell’Allegato 2, 

secondo gli importi specificati a fianco di ciascuno sui capitoli di spesa 241104, 241107 e 
241113, le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, sulle annualità 2020, 2021 e 2022 del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022. 

 
  
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 nell’esercizio 2020, 
2021 e 2022, 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 (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile) 
Firmato digitalmente da Silvia Riva 

Allegato 
 



N. 
domanda

data
Soggetto 

proponente
Titolo del progetto Totale ammesso

Totale 
agevolazione

Totale ammesso 
linea A

Totale 
agevolazione 

linea A

Totale ammesso 
linea B

Totale 
agevolazione 

linea B
Annualità

Cronoprogramma 
spesa

2020
€ 317.988,95

2021
€ 211.992,63

2022
€ 529.981,59

2020
€ 331.276,12

2021
€ 220.850,75

2022
€ 552.126,87

2020
€ 393.522,89

2021
€ 262.348,59

2022 € 655.871,47

€ 3.862.177,62 € 3.475.959,86 € 3.172.504,11 € 2.855.253,70 € 689.673,51 € 620.706,16 € 3.475.959,86

€ 3.475.959,86

TOTALE

Allegato 1                                         

POR FESR 2014-2020 – Priorità di investimento IV.4c . obiettivo IV.4c.1.
 Disciplinare per interventi di riduzione dei consu mi energetici nel settore dell’edilizia abitativa s ociale di proprietà pubblica gestita dalle Agenzie territoriali 

per la Casa (ATC)

Elenco domande concesse

8085 30/07/19

Agenzia 
Territoriale per la 
Casa del 
Piemonte Sud

Intervento di 
riqualificazione 
energetica di edificio 
residenziale ad uso 
abitativo
sito in Alba (CN) - Via C. 
Cencio, 23-25

1.177.736,85€     1.059.963,17€     89.595,51€         80.635,96€       

8123 31/07/19

Agenzia 
Territoriale per la 
Casa del 
Piemonte 
Centrale

Riqualificazione 
energetica edifici edilizia 
residenziale pubblica nel 
Comune di Ivrea

1.226.948,60€     1.104.253,74€     885.068,00€           

1.457.492,17€     1.311.742,95€     1.199.294,77€        

979.327,21€          

1.079.365,29€       

1.088.141,34€        

8179 28/09/19

Agenzia 
Territoriale per la 
Casa del 
Piemonte Nord

Manutenzione 
straordinaria con 
riqualificazione involucro 
e impianti edifici siti in 
Novara - Via San 
Bernardino 14 B,F,G

258.197,40€       232.377,66€     

796.561,20€          341.880,60€       307.692,54€     



Codice 
Beneficiario

Beneficiario
N. 

domanda
Interventi

Totale 
agevolazione

Cronoprogramma 
approvato

Annualità
Capitolo 241104

FESR

Capitolo 
241107

FS

Capitolo 
241113

FR
€ 317.988,95 2020 € 158.994,48 € 111.296,13 € 47.698,34

€ 211.992,63 2021 € 105.996,32 € 74.197,42 € 31.798,89

€ 529.981,59 2022 € 264.990,80 € 185.493,56 € 79.497,23

€ 331.276,12 2020 € 165.638,06 € 115.946,64 € 49.691,42

€ 220.850,75 2021 € 110.425,37 € 77.297,76 € 33.127,62

€ 552.126,87 2022 € 276.063,43 € 193.244,41 € 82.819,03

€ 393.522,89 2020 € 196.761,44 € 137.733,01 € 59.028,44

€ 262.348,59 2021 € 131.174,29 € 91.822,01 € 39.352,29

€ 655.871,47 2022 € 327.935,74 € 229.555,01 € 98.380,72

€ 3.475.959,86 € 3.475.959,86 € 1.737.979,93 € 1.216.585,95 € 521.393,98TOTALE

Riqualificazione energetica edifici 
edilizia residenziale pubblica Ivrea

Allegato 2

305958
Agenzia Territoriale per 
la Casa del Piemonte 
Sud

8085

Intervento di riqualificazione 
energetica di edificio residenziale ad 
uso abitativo
sito in Alba (CN) - Via C. Cencio, 23-

€ 1.059.963,17

€ 1.104.253,74

305957
Agenzia Territoriale per 
la Casa del Piemonte 
Nord

8179

Manutenzione straordinaria con 
riqualificazione involucro e impianti 
edifici siti in Novara, Via San 
Bernardino 14 B,F,G

€ 1.311.742,95

305959
Agenzia Territoriale per 
la Casa del Piemonte 
Centrale

8123




