REGIONE PIEMONTE BU5S2 05/02/2015

Codice A19110
D.D. 30 gennaio 2015, n. 47
POR FESR 2007/2013 - Asse II "Sostenibilita' ed efficienza energetica" Misura 3 - Attivita II.
1.1 "Produzione di energie rinnovabili". Chiusura operativita' del Bando per l'incentivazione
alla produzione di energia elettrica da fonte solare su discariche esaurite ed in fase di gestione
post-operativa.

Premesso che:
con deliberazione n. 12-8312 del 03/03/2008, integrata con le deliberazioni n. 41-8478 del
27/03/2008 e n. 43-9369 del 01/08/2008, la Giunta regionale ha approvato una pluralità di misure di
incentivazione, consistenti nella concessione di prestiti agevolati cumulati o alternativi a contributi
a fondo perduto. In particolare, la Misura 3 ha come obiettivo la promozione di investimenti di
razionalizzazione dei consumi energetici e di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di
proprietà e di uso pubblico, nonché la produzione di energia elettrica da fonte solare nelle discariche
avviate alla fase di gestione post-mortem;
con le suddette deliberazioni la Giunta ha individuato Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore
della Misura 3;
con determinazione dirigenziale n. 545/DA1000 del 6 ottobre 2008 è stato approvato il bando per
l’incentivazione di interventi finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonte solare nei siti
piemontesi delle discariche, esaurite ed ormai avviate alla fase di gestione post-mortem, di rifiuti
inerti o di rifiuti non pericolosi, con superficie complessivamente uguale o superiore a 10.000 m2.
Considerato il lasso di tempo intercorso a far data dall’apertura del Bando e le modificazioni
apportate ai regolamenti europei in materia di Aiuti di Stato unitamente alla mancata presentazione
di domande a far data dal 19/01/2012, si ritiene necessario disporre la chiusura del Bando;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visto d.lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
visti gli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n.
6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt.
15, 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22 aprile 2014, D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione
trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;
determina
- di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura del Bando “Incentivazione alla
produzione di energia elettrica da fonte solare su discariche esaurite ed in fase di gestione postoperativa nell’ambito del POR FESR 2007/2013 - Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica”
Misura 3 - Attività II.1.1 “Produzione di energie rinnovabili”, successivamente alla pubblicazione
del presente provvedimento.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, lettera a) del D.Lgs.
33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Responsabile del Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile
Stefania Crotta

