
REGIONE PIEMONTE BU52S1 31/12/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 22-2723 
Programma regionale di cofinanziamento a favore della realizzazione di diagnosi energetiche 
nelle PMI o dell'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme 
ISO 50001 in risposta all'Avviso pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 
maggio 2015 e s.m.i. Modifiche alla d.g.r. 26 ottobre 2015 n. 15-2314.  
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Premesso che:  
- in data 12 maggio 2015, il Ministero per la Sviluppo Economico - Direzione generale per il 
mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, di concerto con il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, 
il clima e l'energia, ai sensi dell’art. 8, comma 9, del d.lgs. 102/2014, adottava un “Avviso pubblico 
per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la 
realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, 
di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001”; 
 
- con d.g.r. 29 giugno 2015 n. 10–1639, la Regione Piemonte approvava il Programma regionale 
di cofinanziamento a favore dell’efficienza energetica nei cicli e nelle strutture produttive in 
risposta al suddetto Avviso; 
 
- con decreto del 28 luglio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico stabiliva il rinvio al 31 
ottobre 2015 della scadenza per la presentazione dei programmi regionali originariamente prevista 
al 30 giugno 2015 e al 15 dicembre 2015 quella per la relativa valutazione; 
 
- conseguentemente, con d.g.r 26 ottobre 2015 n. 15–2314, la Regione Piemonte modificava la 
d.g.r. 29 giugno 2015 n. 10–1639 con la quale era stato approvato il Programma regionale di 
sostegno finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, dell’Avviso del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 12 maggio 2015 e in particolare: 
o approvava il Programma regionale di sostegno finanziario alla realizzazione di diagnosi 
energetiche nelle PMI o all’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle 
norme ISO 50001 ai sensi dell’art. 8 comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
o stabiliva che l’attuazione del programma avvenisse attraverso la predisposizione di uno specifico 
bando cofinanziato con risorse previste a valere sull’Asse Prioritario IV, Azione IV.4b.2.1, del POR 
FESR 2014-2020; 
o stabiliva che il programma di incentivazione di interventi di efficienza energetica e di 
produzione da fonti rinnovabili per autoconsumo, a valere sui Fondi POR FESR 2014-2020, Asse 
Prioritario IV, Azione IV.4b.2.1, fosse definito con successivo provvedimento della Giunta 
regionale; 
 
- con nota prot. n. 29787 del 20 novembre 2015, agli atti degli uffici, il Ministero dello Sviluppo 
Economico, Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il 
nucleare, div. VII - efficienza energetica e risparmio energetico, richiedeva chiarimenti e 
integrazioni rispetto a quanto disposto dalla Proposta di Programma definita dalla suddetta d.g.r. 26 
ottobre 2015 n. 15–2314 e in particolare sottolineava la necessità di garantire, da parte delle 
Regioni, un cofinanziamento paritario rispetto alla quota Statale; 
 
- il programma approvato con la citata dgr 26 ottobre 2015 n. 15–2314 destinava una parte dei 



fondi POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario IV, al cofinanziamento in conto capitale di diagnosi 
energetiche/certificazione ISO 50001; 
 
- ravvisata la necessità di procedere ad una revisione del programma regionale in modo da 
garantire il rispetto del requisito Ministeriale di cofinanziamento in misura paritaria tra fondi Statali 
e fondi Regionali per la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o 
l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001. 
 
Considerato che: 
 
- il fabbisogno finanziario volto a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o 
l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001, in 
risposta alle integrazioni richieste dal Ministero è stato stimato in complessivi euro 2.388.000,00 
così articolati:  
• euro 1.194.000,00 di risorse statali riferite all’anno 2014 e destinate al sostegno in conto capitale 
alla realizzazione di diagnosi energetiche / certificazione ISO 50001 rilasciata da un organismo 
terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento; 
• euro 1.194.000,00 di risorse a valere sui Fondi POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV, 
Azione IV.4b.2.1, destinate al sostegno in conto capitale alla realizzazione di diagnosi energetiche / 
certificazione ISO 50001 rilasciata da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del 
Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o 
firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento; 
 
- il programma finanziario diretto a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o 
l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001, a valere 
sui Fondi POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV, Azione IV.4b.2.1, sarà definito con 
successivo provvedimento della Giunta regionale; 
 
- il programma di sensibilizzazione per le imprese potrà essere condotto nell’ambito delle azioni 
di comunicazione e di assistenza tecnica previste dal POR FESR 2014-2020 in modo tale da 
destinare le risorse esclusivamente all’agevolazione delle diagnosi energetiche e delle certificazioni 
ISO 50001; 
 
- per le funzioni attinenti la fase di valutazione dei progetti nonché quella di controllo, verifica e 
rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo, è opportuna la presenza di competenze 
particolarmente qualificate e attualmente non reperibili all’interno dell’Amministrazione regionale. 
 
Rilevato pertanto necessario prevedere che le funzioni attinenti la fase di valutazione dei progetti, 
nonché quella 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 Regionale 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. 17-2516 del 
30.11.2015, nonché a quanto previsto dal Regolamento n. 1303/2013 e previa verifica di conformità 
al regolamento delegato n. 480/2014. 
 
Aquisito il parere della Commissione Consiliare competente in data 21 dicembre 2015. 
 
Tutto ciò premesso; 



 
la Giunta Regionale unanime, 
 

delibera 
 
- di integrare, ai sensi di quanto richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 
n. 29787 del 20 novembre 2015, la d.g.r. 26 ottobre 2015 n. 15–2314 con la quale è stato approvato 
il Programma regionale finalizzato a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o 
l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001; 
 
- di approvare il Programma regionale di sostegno finanziario come modificato e allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
- di dare atto che l’attuazione del programma avverrà attraverso la predisposizione di uno 
specifico bando cofinanziato con risorse previste a valere sull’Asse Prioritario IV, Azione 
IV.4b.2.1, del POR FESR 2014-2020, secondo la scheda di misura allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 
 
- di stabilire che il programma di sensibilizzazione per le imprese sia condotto nell’ambito delle 
azioni di comunicazione e di assistenza tecnica previste dal POR FESR 2014-2020; 
 
- di stabilire che le funzioni attinenti la fase di valutazione dei progetti, nonché quella 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 Regionale 
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. 17-2516 del 30.11.2015, nonché a quanto previsto dal 
Regolamento n. 1303/2013 e previa verifica di conformità al regolamento delegato n. 480/2014; 
 
- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale la stipulazione della 
Convenzione di cui all’art. 5 comma 2 dell’Avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, 
necessaria all’attuazione della presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione trova copertura nelle risorse finanziarie di cui al d.m. 12 maggio 2015, 
nonché ai fondi previsti nel POR FESR 2014/2020 come indicato dall’art. 3 della l.r. 9/2015 e 
assegnati sul bilancio pluriennale 2015/2017 con la d.g.r. 2-2436 del 23 novembre 2015. 
 
La presente deliberazione 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”, nonché ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Aministrazione trasparente. 
 

(omissis) 
Allegato 

 


