ATTO DD 478/A1616A/2020

DEL 14/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1616A - Sviluppo energetico sostenibile

OGGETTO: POR FESR 2014/2020 - Asse IV Azione IV.4b.2.1. Bando per l’efficienza energetica e fonti
rinnovabili nelle imprese approvato con d.d. n. 310/A1904A del 30/05/2016 e s.m.i..
Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione al 30/09/2020.

Richiamate:
la Decisione C(2015) 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” e s.m.i;
la d.g.r. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione della
Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione
Piemonte per il periodo 2014-2020.
Visti:
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione";
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
la d.g.r. n. 1-89 dell’11 luglio 2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il
periodo 2014-2020. Individuazione delle Autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità
di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”;
la d.g.r. n. 20-318 del 15 settembre 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la riconfigurazione
strutturale dell’Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione “Coesione Sociale” e della
Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, entro cui confluiscono le competenze rispettivamente
dell’AdG del FSE e dell’AdG del FESR;
la d.g.r. n. 24-2725 del 29 dicembre 2015 con la quale la Giunta, tra l’altro, ha:
• stabilito di attivare una misura a sostegno delle imprese per la realizzazione di interventi di efficienza
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• stabilito in € 50.000.000,00 la dotazione finanziaria iniziale della misura, di cui € 40.000.000,00 relativi
allo Strumento Finanziario ed € 10.000.000,00 relativi alla sovvenzione a fondo perduto;
• approvato la scheda di misura relativa all’azione denominata “Efficienza energetica e fonti rinnovabili
nelle imprese”, che definisce le principali caratteristiche del bando;
• demandato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale l’emanazione di un bando per la
selezione delle domande nonché degli ulteriori documenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013;
• previsto che le funzioni attinenti la fase di valutazione dei progetti, nonché quelle di controllo, verifica e
rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo siano affidate a Finpiemonte S.p.A. - Società
regionale in “House providing” - e ha demandato alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
l’adozione di specifico atto di affidamento in conformità alla “Convenzione quadro per gli affidamenti
diretti a Finpiemonte S.p.A.”, approvata con d.g.r. n. 2-13588 del 22/03/2010 e modificata con d.g.r. n. 172526 del 30/11/2015, nonché a quanto previsto dal Regolamento n. 1303/2013, dal Regolamento delegato
n. 480/2014 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.
Dato atto che:
• con d.d. n. 310/A1904A del 30/05/2016 e d.d. n. 340/A1904A del 16/06/2016 è stato approvato, il Bando
per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese nell’ambito dell’Asse IV.4b.2.1 del POR FESR
2014/2020 e le domande sono presentate secondo la modalità “a sportello”; a partire dalle ore 9,00 del 20
giugno 2016;
• per la selezione degli interventi da finanziare sono stati adottati i criteri di valut azione delle istanze di
finanziamento in coerenza con i contenuti del documento “Metodologia e criteri di selezione delle
operazioni” approvato in data 12 giugno 2015, in sede di seduta del Comitato di Sorveglianza congiunto
dei programmi Operativi Regionali del Piemonte FESR e FSE (istituito, ai sensi dell’art. 47 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, con DGR n.18 – 1184 del 16/03/2015), con specifico riferimento ai
criteri riferiti all’azione IV.4b.2.1, dell’Asse IV;
• con d.d. n. 644/A1904A del 26/10/2016 il Settore Sviluppo energetico Sostenibile, tra l’altro, ha affidato a
Finpiemonte S.p.A., a titolo di Organismo attuatore, la gestione dello Strumento finanziario, Accordo di
finanziamento Rep. 390/2016;
• con d.g.r. n. 28-5358 del 17/07/2017 e n. 42-6234 del 22/12/2017 la Giunta ha incrementato la dotazione
finanziaria iniziale del suddetto Bando per una dotazione complessiva pari a 95.806.000,00 (ripartita
complessivamente per euro 71.853.000,00 allo Strumento finanziario ed euro 23.953.000,00 alla
sovvenzione);
• con le d.d. n. 264/A1904A del 20/06/2018 e d.d. n. 302/A1904A del 12/07/2018 è stata affidata a
Finpiemonte S.p.A., a titolo di Organismo intermedio, la gestione delle attività connesse alle erogazioni
delle sovvenzioni, Contratto Rep. 260 del 05/09/2019;
• con d.d. n. 370/A1904A dell’11//09/2018 è stato approvato l’Atto integrativo e modificativo al suddetto
l’Accordo di finanziamento Rep. 390/2016, approvato con d.d. n. 644/A1904A del 26/10/2016, Rep. n.
285 del 27/09/2018.
• con d.d. 350 A1904A del 11/06/2019 è stata disposta la chiusura temporanea dello sportello per la
presentazione delle domande di agevolazione al fine di consentire una revisione del bando anche per
aumentare l’interesse alla partecipazione da parte dei potenziali beneficiari;
• con d.d. n. 48 A1616A del 11/02/2020 è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande di
agevolazione a partire dal 23/03/2020.
• Rilevato che Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. IAG/20-62641 del 14/09/2020 ha comunicato che le
risorse per il finanziamento di nuove domande sono in fase di esaurimento.
• Ritenuto pertanto necessario, in relazione al Bando “Efficienza energetica nelle imprese” aperto con
modalità “a sportello”, approvato con d.d. n. 310/A1904A del 30/05/2016 e s.m.i:
1. provvedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a partire
dalle ore 12:00 del 30 settembre 2020;
2. stabilire che saranno comunque ultimate le istruttorie alle domande di agevolazione pervenute entro le
ore 12:00 del 30 settembre 2020, secondo quanto previsto dal Bando “Efficienza energetica nelle
imprese”, approvato con d.d. n. 310/A1904A del 30/05/2016 e s.m.i, e che tali domande potranno essere
ammesse a finanziamento in base alle disponibilità residue anche derivanti da economie di spesa.
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Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del
17/10/2016;
tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
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";

•

la d.g.r. n. 1-8910 del 16/05/2019 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte".

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione al Bando “Efficienza energetica nelle imprese”, aperto
con modalità “a sportello” e approvato con d.d. n. 310/A1904A del 30/05/2016 e s.m.i. di stabilire:
• la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a partire dalle ore 12:00 del
30 settembre 2020;
• che saranno comunque ultimate le istruttorie delle domande di agevolazione pervenute entro le ore 12:00
del 30 settembre 2020, secondo quanto previsto dal Bando “Efficienza energetica nelle imprese”,
approvato con d.d. n. 310/A1904A del 30/05/2016 e s.m.i, e che tali domande potranno essere ammesse a
finanziamento in base alle disponibilità residue, anche derivanti da economie di spesa.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi 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 legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte” e sul sito di Finpiemonte S.p.A.

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile)
Firmato digitalmente da Silvia Riva
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