
REGIONE PIEMONTE BU52S2 28/12/2017 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 42-6234 
POR FESR 2014-20 - Asse IV. Incremento di euro 29.500.000,00 della dotazione del Bando 
"Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese" di cui alla D.G.R. 24-5838 del 
27/10/2017 a valere su capitoli vari del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
 
          A relazione dell’Assessore DE SANTIS: 
  
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”; 
la deliberazione n. 15-1181 del 16/03/2015 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. 
  
Premesso che la D.G.R. 24-2725 del 29/12/2015 ha: 
-          stabilito di attivare, in continuità con analoghe tipologie di agevolazione adottate durante la 
programmazione FESR 2007-13, una misura a sostegno delle imprese per la realizzazione di 
interventi di efficienza energetica e di produzione di energia rinnovabile per autoconsumo nelle 
stesse, nell’ambito dell’Asse IV - Priorità di Investimento IV.4b. - Obiettivo specifico IV.4b.2 - 
Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020; 
-          approvato la misura combinata (finanziamento agevolato e sovvenzione a fondo perduto) da 
destinare - mediante il sostegno alle imprese per la realizzazione di interventi di efficienza 
energetica e di produzione di energia rinnovabile (per autoconsumo) - al perseguimento delle 
priorità di investimento e agli obiettivi specifici di cui all’Asse IV del POR FESR 2014/2020, 
Priorità di Investimento IV.4b. - Obiettivo specifico IV.4b.2 - Azione IV.4b.2.1; 
-          stabilito in euro 50.000.000,00 la dotazione finanziaria iniziale della misura, di cui euro 
40.000.000,00 relativi allo Strumento Finanziario ed euro 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 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 di demandare 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.”. 
Dato atto che: 
con D.D. n. 310/A1904A del 30/05/2016 il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile ha: 
-          approvato il bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese nell'ambito 
dell'Asse IV Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020; 
-          disposto la costituzione del Fondo Efficienza Energetica Imprese (Fondo EEI) presso 
Finpiemonte S.p.A.; 
-          destinato a favore di Finpiemonte S.p.A. l’importo complessivo di euro 50.000.000,00 di cui 
euro 30.000.000,00, annualità 2016, ed euro 20.000.000,00, annualità 2017, demandando a 
successivi provvedimenti l’approvazione dell’Accordo di finanziamento per la gestione dello 
Strumento Finanziario e del Contratto per la gestione delle erogazioni delle sovvenzioni a fondo 
perduto; 



con D.D. n. 644/A1904A del 26 ottobre 2016 il medesimo Settore, tra l’altro, ha affidato a 
Finpiemonte S.p.A. la gestione dello strumento finanziario del “Fondo EEI”, conformemente alle 
disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 e al Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, 
approvando il relativo Accordo di finanziamento (Rep. 390-016 del 12 dicembre 2016); 
considerata la rilevante adesione al Bando EEI da parte delle imprese interessate, con D.G.R. n. 28-
5358 del 17/07/2017, tra l’altro, ha incrementato della somma di euro 16.306.000,00, la dotazione 
finanziaria iniziale (euro 50.000.000,00) del Bando “Efficienza energetica ed energia rinnovabile 
nelle imprese” in essere a valere sull'Asse IV, Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020, 
destinando la somma di euro 13.044.800,00 (pari all’80%) allo strumento finanziario, comprensiva 
del compenso per le attività che saranno svolte da Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo 
Attuatore, e la somma di euro 3.261.200,00 (pari al 20%) alle sovvenzioni a fondo perduto, a valere 
sulle risorse iscritte sulle annualità 2017 e 2019 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 
per una dotazione complessiva pari ad euro 66.306.000,00 di cui euro 53.044.800,00 destinati allo 
strumento finanziario, ed euro 13.261.200,00 alla sovvenzione a fondo perduto. 
  
Dato atto che: 
  
la “Tipologia ed entità delle agevolazioni”, di cui alla scheda di misura del Bando “EEI”, prevede 
che l'incentivazione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell'investimento e si compone 
di una parte di finanziamento a tasso agevolato, pari almeno al 80% del valore del progetto in 
termini di costi ammissibili, e di una parte di sovvenzione a fondo perduto, fino a un massimo del 
20%; 
il finanziamento a tasso agevolato è dato per il 75% con fondi regionali a tasso zero e per il restante 
25% da fondi bancari a tasso agevolato; 
il suddetto finanziamento è stato erogato da Finpiemonte S.p.A., con le suddette modalità a favore 
delle imprese beneficiarie e, pertanto, risulta necessario riequilibrare le risorse finora destinate allo 
strumento finanziario per un riequilibrio tra le due forme di agevolazione al fine dello scorrimento 
della graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili, come da richieste del 03/11/2017 e 
del 28/11/2017 presentate da Finpiemonte S.p.A., agli atti del Settore Sviluppo Energetico 
Sostenibile. 
  
Dato atto che con deliberazione n. 24-5838 del 27/10/2017 la Giunta, tra l’altro, ha: 
- preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 6892 del 
12/10/2017 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi 
del programma operativo “Piemonte” per il sostegno a titolo di Fondo europeo di sviluppo regionale 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 
- approvato la procedura di riprogrammazione del POR FESR 2014-20 rimodulando la dotazione 
finanziaria dell’Asse IV con un decremento di euro 29.500.000,00 per l’Obiettivo specifico IV.4c.1 
(azioni destinate agli enti pubblici) con un corrispondente incremento di euro 29.500.000,00 
dell’Obiettivo specifico IV.4b.2. (azione rivolta alle imprese); 
  
Ritenuto necessario, pertanto, incrementare la dotazione finanziaria del Bando “EEI” (euro 
66.306.000,00) del suddetto importo di euro 29.500.000,00 per una dotazione complessiva  di euro 
95.806.000,00, (ripartita complessivamente per euro 71.853.000,00 allo strumento finanziario ed 
euro 23.953.000,00 alla sovvenzione) destinando tale incremento, per un riequilibrio tra le risorse 
finora attribuite alle due forme di agevolazione al fine di procedere allo scorrimento della 
graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili, nelle proporzioni di euro 18.808.200,00 
allo strumento finanziario comprensivi del compenso per le attività che saranno svolte da 
Finpiemonte S.p.A., ed euro 10.691.800,00 alla sovvenzione a fondo perduto, a valere sulle risorse 
del POR FESR 2014/2020, iscritte sui capitoli 289402, 289403 e 289404 - annualità 2017, 2018 e 
2019 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 



  
Vista la d.g.r. del 22/12/2017 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
Compensazione fra i capitoli di spesa Programma POR FESR 2014-2020, al fine di individuare il 
più adeguato Conto Finanziario. 
  
Dato atto che: 
 
-          al suddetto incremento di euro 29.500.000,00 si farà  fronte in applicazione del comma 1 
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 secondo le modalità previste dal principio di contabilità finanziaria 
ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo e in base alle percentuali di partecipazione al 
finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota Stato e 15% quota 
Regione) mediante le risorse previste alla missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche" Programma 1702 "Politica regionale unitaria per l’Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche "  (cap 289402, 289403, 289404) di cui al POR FESR 2014/2020 in 
considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 9/2015 e nel rispetto della dotazione 
complessiva del piano finanziario approvato con Decisione (2017)6892 del 12.10.2017; 
-           la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle diverse annualità 
2017/2022 verrà disposta in coerenza con la programmazione delle attività e in considerazione 
dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del d.lgs.118/2011. 
  
Quanto sopra premesso e visti: 
 
il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, 
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.; 
la legge regionale 14/04/2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
la d.g.r. n. 5-4886 del 20/04/2017 Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione 
finanziario 217-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, d.lgs. 118/2011 e s.m.i. 
la d.g.r. n. 14-5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del 
bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’articolo 
10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 
la d.g.r. n. 8-5217 del 27/06/2017 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
Compensazioni fra i capitoli di spesa Programma POR FESR 2014-2020, al fine di individuare il 
più adeguato Conto Finanziario”; 
la d.g.r. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di 
regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”; 
la d.g.r. n. 1-5692 del 02/10/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019". Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli 
stanziamenti di bilancio ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i. e quinta 
integrazione”; 
la l.r. n. 18 del 22/11/2017 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e 
disposizioni finanziarie. 
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17/10/2016. 



La Giunta regionale, a voti unanimi, 
delibera 

  
1) di approvare l’incremento della dotazione finanziaria del Bando “EEI” (euro 66.306.000,00), di 
cui alla D.G.R. n. 24-5838 del 27/10/2017, dell’importo di euro 29.500.000,00 per una dotazione 
complessiva di euro 95.806.000,00, (ripartita complessivamente per euro 71.853.000,00 allo 
strumento finanziario ed euro 23.953.000,00 alla sovvenzione) destinando tale incremento, per un 
riequilibrio tra le risorse finora attribuite alle due forme di agevolazione al fine dello scorrimento 
della graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili, nelle proporzioni di euro 
18.808.200,00 allo strumento finanziario, comprensivi del compenso per le attività che saranno 
svolte da Finpiemonte S.p.A., ed euro 10.691.800,00 alla sovvenzione a fondo perduto, a valere 
sulle risorse del POR FESR 2014/2020, iscritte sui capitoli 289402, 289403 e 289404; 
 
2) di dare atto che: 
 
-          al suddetto incremento di € 29.500.000,00 si farà  fronte in applicazione del comma 1 
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 secondo le modalità previste dal principio di contabilità finanziaria 
ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo e in base alle percentuali di partecipazione al 
finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota Stato e 15% quota 
Regione) mediante le risorse previste alla missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche" Programma 1702 "Politica regionale unitaria per l’Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche "  (cap 289402, 289403, 289404) di cui al POR FESR 2014/2020 in 
considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 9/2015 e nel rispetto della dotazione 
complessiva del piano finanziario approvato con Decisione (2017)6892 del 12.10.2017; 
-          la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle diverse annualità 
2017/2022 verrà disposta in coerenza con la programmazione delle attività e in considerazione 
dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del d.lgs.118/2011; 
 
3) di dare atto che il compenso per le attività che saranno svolte di Finpiemonte S.p.A., a titolo di 
Organismo intermedio, per l’erogazione delle sovvenzioni a fondo perduto, complementari e 
conseguenti allo strumento finanziario, trova copertura nell’ambito dell’Asse VII “Assistenza 
Tecnica” del POR FESR 2014-2020; 
 
4) di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale la predisposizione di tutti gli 
atti necessari all’attuazione della presente deliberazione.  
  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 
 


