
 

REGIONE PIEMONTE BU24 16/06/2022 
 

Codice A1616A 
D.D. 8 giugno 2022, n. 262 
Oggetto: POR FESR 2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4 c. obiettivo IV. 4c.1 - Azione 
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ATTO DD 262/A1600A/2022 DEL 08/06/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Oggetto: POR FESR 2014/2020 - Priorità 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 
(d.d. 268/A1616A del 29/04/2021). Concessione contributi. Spesa di euro 
1.724.241,83 e conseguenti registrazioni contabili sul bilancio di gestione finanziario 
2022-2024. 
 

 
Premesso che: 
con d.g.r. n. 30-7603 del 28/09/2018 la Giunta regionale ha approvato, nell’ambito dell’Asse IV del 
POR FESR 2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4 c - Azione IV.4c.1.3, una misura finalizzata 
alla riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di 
illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi e stabilito nella somma di euro 10.000.000,00 la 
dotazione finanziaria complessiva per il bando rivolto alla “Riduzione dei consumi energetici e 
adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni 
piemontesi”; 
 
la d.d. 10 ottobre 2018, n. 439 ha approvato il bando Bando “Riduzione dei consumi energetici e 
adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni 
piemontesi” con una disponibilità complessiva di euro 10.000.000,00; 
 
le d.g.r. n. 37-8091 del 14 dicembre 2018 e d.g.r. n. 17-477 dell’8 novembre 2019 hanno 
incrementato rispettivamente di euro 6.000.000,00 ed euro 3.940.000,00 la Misura "Riduzione 
consumi energetici e adozione soluzioni tecnologiche innovative su reti illuminazione pubblica dei 
Comuni piemontesi di cui alla d.g.r. n. 30-7603 del 28/09/2018"; 
 
lo sportello del Bando sopra citato è stato chiuso il 29 maggio 2019 e tutte le risorse disponibili 
sono state impegnate. 
 



 

 
Tenuto conto del successo dell’iniziativa dedicata alla riqualificazione della rete di illuminazione 
pubblica e delle richieste pervenute dai potenziali beneficiari, la Giunta Regionale con d.g.r. n. 10- 
2791 del 22/1/2021 ha: 
 
- approvato un incremento della dotazione della Misura 4c.1.3 “Riduzione dei consumi energetici e 
adozione di soluzioni innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi” per un 
importo pari ad Euro 8.715.942,60 rideterminando in euro 28.655.942,60 la dotazione complessiva 
di detta misura; 
 
- stabilito di destinare, ai fini di un completo utilizzo delle risorse relative alla citata "Priorità di 
Investimento IV.4c - obiettivo IV. 4c.1" entro il termine previsto per la chiusura del POR FESR 
2014/2020, le risorse sopracitate e le eventuali economie che si evidenzieranno nell’ambito delle 
misure attivate a valere della "Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV. 4c.1" alla Misura 4c.1.3 
“Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni innovative sulle reti di illuminazione 
pubblica”; 
 
- demandato alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo energetico sostenibile 
in qualità di responsabile della Misura, la predisposizione degli atti ed i provvedimenti attuativi e la 
riapertura dello sportello del Bando “Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni 
tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”, con una 
dotazione complessiva pari a Euro 8.715.942,60. 
 
Rilevato che: 
 
con d.d. n. 268/A1616A del 29/4/2021 il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha riaperto il 
Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle 
reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi, secondo la modalità a sportello, e con un 
contributo a fondo perduto nella misura massima dell’80% dei costi ammissibili a valere su fondi 
FESR (50%), nazionali (35%) e regionali (15%); 
 
con d.d. n. 752/A1616A del 25/11/2021, in considerazione delle motivazioni ivi esposte, e su 
indicazione dell’Autorità di gestione del POR FESR, si è stabilito di procedere alla riduzione della 
quota FESR prenotata con la d.d. n. 268/A1616A del 29/04/2021 garantendo la copertura di detto 
bando con un contestuale incremento delle prenotazioni relative alle quote statali e regionali di 
cofinanziamento; 
 
con d.d. n. 15/A19000 del 17/01/2019 e con d.d. 331/A1616A del 26/5/2021 sono stati designati i 
componenti effettivi e supplenti, al fine della costituzione del Commissione di valutazione per 
l’esame di merito delle domande presentate, in applicazione dei criteri di merito previsti dal sopra 
citato Bando; 
 
con d.d. 797/A1616A del 9/12/2021 sono stati concessi contributi a favore di Enti locali per una 
spesa complessiva pari a Euro 7.285.256,71 e conseguenti registrazioni contabili sul bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023, senza esaurire l’intera disponibilità che pertanto è pari a Euro 
1.430.695,89; 
 
la Commissione di valutazione, a seguito della conclusione delle attività istruttorie ha assegnato ai 
progetti indicati nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, un punteggio 
superiore al minimo richiesto dal bando, come riportato nei relativi verbali depositati agli atti del 
Settore, e che pertanto gli stessi sono ammissibili a contributo nel limite della disponibilità residua; 



 

 
i cronoprogrammi di spesa dei singoli Enti depositati agli atti del Settore Sviluppo Energetico 
Sostenibile sono coerenti con quanto contenuto nell’Allegato 1 e 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 1.724.241,83 secondo il dettaglio di cui 
all’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento; 
 
di ridurre, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. per l’importo complessivo di euro 1.430.695,89 le 
prenotazioni di impegno di spesa assunte nell’annualità 2022 e 2023 con d.d. n. 268/A1616A del 
29/04/21 e con d.d. 752/A1616A del 25/11/2021 come di seguito indicato: 
 
- di euro 394.774,56 sul cap. 241107/2022 (prenotazione azzerata) – PI 1145/2022- fondi statali 
- di euro 169.189,09 sul cap. 241113/2022 (prenotazione azzerata) - PI 1146/2022 - fondi regionali; 
- di euro 606.705,59 sul cap. 241107/2023 (prenotazione azzerata) – PI 176/2023- fondi statali; 
- di euro 260.016,65 sul cap. 241113/2023 (prenotazione azzerata) - PI 177/2023 fondi regionali. 
 
Dato atto che con d.d. 490/A1905 del 10/12/2021 è stato effettuato il monitoraggio infrannuale della 
gestione del bilancio finanziario 2021/2023 provvedendo contestualmente alla riduzione o 
cancellazione delle registrazioni contabili ivi indicate in ragione, tra l’altro, delle economie 
conseguenti alle rimodulazioni dei contributi concessi nell’ambito del bando “Riduzione dei 
consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione 
pubblica dei Comuni piemontesi”; 
 
l’ammontare di risorse resesi disponibili a seguito delle suddette rimodulazioni di contributo e delle 
conseguenti riduzioni delle registrazioni contabili è peraltro sufficiente a consentire la copertura 
finanziaria della somma di € 293,545,94 quale differenza di importo tra il totale delle domande, di 
cui all’allegato 1 alla presente determinazione, pari a € 1.724.241,83 e l’attuale disponibilità iniziale 
del bando pari a 1.430.695,89 nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva della misura 
“Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di 
illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi” ai fini di un completo utilizzo delle risorse relative 
alla citata "Priorità di Investimento IV.4c - obiettivo IV. 4c.1" come disposto con DGR n. 10- 2791 
del 22/1/2021; 
 
di impegnare contestualmente la somma complessiva di euro 1.724.241,83 a favore dei soggetti 
beneficiari come indicato nell’Allegato 2 alla presente determinazione, per costituirne parte 
integrante e sostanziale, per gli importi specificati a fianco di ciascuno di essi sui capitoli di spesa 
241107 e 241113 annualità 2022 e 2023 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024 nel rispetto 
del principio della competenza potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i. 
 
Dato atto che: 
- i fondi statali da impegnare 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 
come modificata dalla d.d. 538/A1900 del 28/12/2021 a valere sul cap. 21646 in relazione al titolo 
IV delle entrate; 
- le risorse 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 2022 e 
2023 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, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14.06.2021; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" 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"; 

• 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.; 

• il decreto legislativo 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. 

• il regolamento regionale n. 9 del 16/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022); 

• la Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 " Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• la D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

 
 



 

determina 
 
 
preso atto degli esiti dell’istruttoria della Commissione di valutazione, istituita con d.d. n. 
15/A19000 del 19/01/2019 e s.m.i., come stabilito nei relativi verbali agli atti del Settore, 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, per la somma 
complessiva di euro 1.724.241,83; 
 
dato atto che l’ammontare di risorse resesi disponibili a seguito delle rimodulazioni di contributo e 
delle conseguenti riduzioni delle registrazioni contabili disposte con d.d. 490/A1905 del 10/12/2021 
è sufficiente a consentire la copertura finanziaria della differenza di importo tra il totale delle 
domande, di cui all’allegato A alla presente determinazione, pari a € 1.724.241,83 e l’attuale 
disponibilità iniziale del bando pari a 1.430.695,89 nel rispetto della dotazione finanziaria 
complessiva della misura “Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche 
innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi” ai fini di un completo 
utilizzo delle risorse relative alla citata "Priorità di Investimento IV.4c - obiettivo IV. 4c.1" come 
disposto con DGR n. 10- 2791 del 22/1/2021; 
 
di approvare il piano finanziario sintetico dei progetti ammessi a contributo in coerenza con il 
relativo cronoprogramma di spesa dei singoli enti e con i vincoli imposti dalla normativa in tema di 
bilancio, come specificato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di ridurre, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., per l’importo complessivo di euro 1.430.695,89 le 
prenotazioni di impegno di spesa assunte con la con la d.d. n. 268/A1616A del 29/04/21 e con d.d. 
752/A1616A del 25/11/2021 come di seguito indicato: 
 
• di euro 394.774,56 sul cap. 241107/2022 (prenotazione azzerata) – PI 1145/2022- fondi statali; 
• di euro 169.189,09 sul cap. 241113/2022 (prenotazione azzerata) - PI 1146/2022 - fondi regionali; 
• di euro 606.705,59 sul cap. 241107/2023 (prenotazione azzerata) – PI 176/2023- fondi statali; 
• di euro 260.016,65 sul cap. 241113/2023 (prenotazione azzerata) - PI 177/2023 fondi regionali; 
 
di impegnare la somma complessiva di euro 1.724.421,83 come indicato nell’Allegato 2 alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale per gli importi specificati a 
fianco di ciascuno di essi sui capitoli di spesa 241107 e 241113 sulle annualità 2022 e 2023 del 
bilancio gestionale finanziario 2022-2024 nel rispetto del principio della competenza potenziata di 
cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
di dare atto che: 
i fondi 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, 
come modificata dalla d.d. 538/A19000 del 28/12/2021, a valere sul cap. 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. 22/2022 sul cap. di entrata 21646/2022 - Fondi statali; 
• Accertamento n. 14/2023 sul cap. di entrata 21646/2023 - Fondi statali; 
Soggetto debitore quota statale: MEF-IGRUE (codice versante n. 84657); 
 
di dare altresì atto che: 



 

- la transazione elementare di ciascun impegno è rappresentata nell’appendice quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 
- le risorse 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 2022 e 
2023 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”. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E 
TERRITORIO) 
Firmato digitalmente da Stefania Crotta 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO 1

Elenco domande concesse

N. domanda data Titolo del progetto PUNTI Totale ammesso Totale agevolazione

149553 25/10/21 Comune di Piozzo 61 € 52.800,00 € 42.240,00 € 52.800,00 € 42.240,00 € 0,00 € 0,00

146345 15/09/21 70 € 197.011,54 € 157.609,23 € 197.011,54 € 157.609,23 € 0,00 € 0,00

150258 26/10/21 71 € 119.087,83 € 95.270,26 € 119.087,83 € 95.270,26 € 0,00 € 0,00

150487 01/11/21 75 € 83.770,94 € 67.016,75 € 79.685,69 € 63.748,55 € 4.085,25 € 3.268,20

146344 16/09/21 66 € 143.873,76 € 115.099,01 € 143.873,76 € 115.099,01 € 0,00 € 0,00

150009 28/10/21 Comune di Pianfei 48 € 142.170,45 € 113.736,36 € 142.170,45 € 113.736,36 € 0,00 € 0,00

150339 27/10/21 Comune di Priero 67 € 72.235,94 € 56.320,00 € 72.235,94 € 56.320,00 € 0,00 € 0,00

150462 02/11/21 60 € 155.061,16 € 124.048,93 € 155.061,16 € 124.048,93 € 0,00 € 0,00

143470 05/010/2021 60 € 51.198,67 € 40.958,94 € 43.515,57 € 34.812,46 € 7.683,10 € 6.146,48

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 tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi".

Soggetto 
proponente

Totale ammesso 
linea A

Totale 
agevolazione linea 

A

Totale ammesso 
linea B

Totale 
agevolazione 

linea B

PIOZZOLUX – 
Riqualificazione energetica di 
parte degli impianti di 
illuminazione pubblica

Comune di 
Alluvioni Piovera

Lavori di efficientamento e 
riqualificazione degli impianti 
di illuminazione pubblica di 
proprietà comunale 

Comune di 
Villanova Mondovì

Riqualificazione energe+ca di 
parte degli impian+ di 
Illuminazione pubblica

Comune di 
Cassinasco

Lavori di Efficientamento 
Energe+co e soluzioni 
tecnologiche impian+ di 
illuminazione pubblica comunali 
del Comune di Cassinasco

Comune di 
Cassano Spinola

Ammodernamento e 
adeguamento norma+vo degli 
impian+ di pubblica 
illuminazione. PROGETTO 
DEFINITIVO

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
COMUNALE

PRIEROLUX - 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DI PARTE 
DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Comune di San 
Maurizio Canavese

Lavori di efficientamento e 
riqualificazione degli
impianti di illuminazione 
pubblica di proprieta' 
comunale

Comune di 
Barbaresco

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli impianti 
di pubblica illuminazione e 
nuovi interventi di 
completamento degli impianti. 



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

proponente
Totale ammesso 

linea A

Totale 
agevolazione linea 

A

Totale ammesso 
linea B

Totale 
agevolazione 

linea B

150609 02/11/21 63 € 398.726,69 € 318.981,35 € 388.568,77 € 310.855,02 € 10.157,92 € 8.126,33

148208 28/10/21 75 € 80.000,00 € 60.000,00 € 80.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00

146201 27/07/21 Comune di Busca 67 € 347.891,79 € 278.313,43 € 347.891,79 € 278.313,43 € 0,00 € 0,00

147781 07/10/21 41 € 50.616,00 € 40.492,80 € 50.616,00 € 40.492,80 € 0,00 € 0,00

147781 07/10/21 Comune di Chieri 56 € 267.693,46 € 214.154,77 € 267.693,46 € 214.154,77 € 0,00 € 0,00

€ 2.162.138,23 € 1.724.241,83 € 2.140.211,96 € 1.706.700,82 € 21.926,27 € 17.541,01

Comune di 
Buttigliera d’Asti

Lavori di Efficientamento 
Energetico e soluzioni 
tecnologiche impianti di 
illuminazione pubblica

Comune di 
Quattordio

ammodernamento ed 
adeguamento normativo degli

SMART CITY_Soluzioni 
innovative in ambito di 
illuminazione pubblica

Comune di Torre 
San Giorgio

Riqualificazione energetica 
dell’impianto di illuminazione 
pubblica del Comune di Torre 
San Giorgio

Potenziamento ed 
adeguamento sistema impianti 
della Pubblica illuminazione



ALLEGATO 2

Pagina 1

Beneficiario Annualità

1 10798 Comune di Piozzo € 42.240,00
€ 21.120,00 2022 € 14.784,00 € 6.336,00

€ 21.120,00 2023 € 14.784,00 € 6.336,00

2 346382 € 157.609,23
€ 78.804,62 2022 € 55.163,23 € 23.641,39

€ 78.804,61 2023 € 55.163,23 € 23.641,38

3 10434 € 95.270,26
€ 47.635,13 2022 € 33.344,59 € 14.290,54

€ 47.635,13 2023 € 33.344,59 € 14.290,54

4 9651 Comune di Cassinasco € 67.016,75
€ 33.508,38 2022 € 23.455,87 € 10.052,51

€ 33.508,37 2023 € 23.455,86 € 10.052,51

5 346369 € 115.099,01
€ 57.549,50 2022 € 40.284,65 € 17.264,85

€ 57.549,51 2023 € 40.284,66 € 17.264,85

6 338 Comune di Pianfei € 113.736,36
€ 56.868,18 2022 € 39.807,73 € 17.060,45

€ 56.868,18 2023 € 39.807,73 € 17.060,45

7 10441 Comune di Priero € 56.320,00
€ 28.160,00 2022 € 19.712,00 € 8.448,00

€ 28.160,00 2023 € 19.712,00 € 8.448,00

8 11687 € 124.048,93
€ 62.024,46 2022 € 43.417,12 € 18.607,34

€ 62.024,47 2023 € 43.417,13 € 18.607,34

9 10167 Comune di Barbaresco € 40.958,94
€ 20.479,47 2022 € 14.335,63 € 6.143,84

€ 20.479,47 2023 € 14.335,63 € 6.143,84

10 9269 Comune di Buttigliera € 318.981,35
€ 159.490,68 2022 € 111.643,48 € 47.847,20

€ 159.490,67 2023 € 111.643,47 € 47.847,20

11 314 Comune di Quattordio € 60.000,00
€ 30.000,00 2022 € 21.000,00 € 9.000,00

€ 30.000,00 2023 € 21.000,00 € 9.000,00

12 14956 Comune di Busca € 278.313,43
€ 139.156,72 2022 € 97.409,70 € 41.747,02

€ 139.156,71 2023 € 97.409,69 € 41.747,02

13 113 € 40.492,80
€ 20.246,40 2022 € 14.172,48 € 6.073,92

€ 20.246,40 2023 € 14.172,48 € 6.073,92

14 15484 Comune di Chieri € 214.154,77
€ 107.077,39 2022 € 74.954,17 € 32.123,22

€ 107.077,38 2023 € 74.954,16 € 32.123,22

€ 1.724.241,83 € 1.724.241,83 € 1.206.969,28 € 517.272,55

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 tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi". 

Numero 
progressivo

Codice 
Beneficiario

Totale 
agevolazione

Cronoprogram
ma approvato

Capitolo 241107
FS

Capitolo 
241113

FR

Comune di Alluvioni 
Piovera

Comune di Villanova 
Mondovì

Comune di Cassano 
Spinola

Comune di San Maurizio 
Canavese

Comune di Torre San 
Giorgio




