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REGIONE PIEMONTE BU12 19/03/2020 
 

Codice A1616A 
D.D. 12 marzo 2020, n. 97 
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad un contributo finanziario a 
sostegno della costituzione di comunità energetiche. Approvazione della graduatoria. 
 

 

ATTO N. DD-A16 97 DEL 12/03/2020 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1616A - Sviluppo energetico sostenibile 
 
 
OGGETTO:  

 
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad un contributo 
finanziario a sostegno della costituzione di comunità energetiche. Approvazione della 
graduatoria. 
 

 
Premesso che: 
 
la l.r. del 3 agosto 2018, n. 12 e s.m.i. promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti 
senza finalità di lucro, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, costituiti al fine di 
promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico e territoriale, e di agevolare la 
produzione, lo scambio e il consumo di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, 
nonché forme di miglioramento dell’efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici; 
 
con deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2019, n. 18-8520 sono state approvate le 
disposizioni attuative della l.r. 12/2018; 
 
la Regione, in virtù del carattere sperimentale correlato alla prima fase attuativa della l.r. 12/2018, 
ha stanziato risorse complessivamente pari ad euro 50.000,00 per l’erogazione di un sostegno 
finanziario alla fase di costituzione delle Comunità energetiche; 
 
con d.d. n. 613/A1904A del 19/12/2018, al fine di dare copertura finanziaria alla promozione e 
sostegno alle costituende comunità energetiche, sono state assunte le seguenti prenotazioni di spesa, 
nell’ambito della Missione 17 – Programma 01: 
euro 25.000,00 sul capitolo 146417 – Pren. Imp. 9672/2018 - Reimp. 6213/2019, a seguito del 
riaccertamento ordinario dei residui passivi; 
euro 25.000,00 sul capitolo 146417 – Pren. Imp. 2605/2019; 
 
con d.d. n. 547 dell’8 ottobre 2019 è stato approvato l’avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse ad un contributo finanziario a sostegno della costituzione di comunità 
energetiche; 
 
con d.d. n. 772 del 20 dicembre 2019 sono stati designati i componenti effettivi e supplenti ai fini 
della costituzione del Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione delle manifestazioni di 
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interesse ad un contributo finanziario a sostegno di comunità energetiche; 
 
l’avviso pubblico, all’articolo 6, stabiliva che le manifestazioni di interesse, a pena di esclusione, 
dovessero essere presentate tramite PEC all’indirizzo sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it, 
dalle ore 9.00 del giorno 21 ottobre 2019 alle ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2019; 
 
un’apposita FAQ pubblicata sul sito internet regionale, a specificazione dell’articolo 4 dell’Avviso 
(dedicato ai soggetti ammessi alla presentazione delle domande), stabiliva che le manifestazioni di 
interesse potessero essere presentate anche da Unioni Montane. Precisamente “nel caso in cui 
un’Unione Montana intenda aderire all’iniziativa, la manifestazione di interesse dovrà essere 
presentata dal Sindaco del Comune che ricopre altresì la carica di Presidente dell’Unione 
Montana.Nel caso prospettato la domanda di partecipazione, ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso, 
dovrà contenere l’intestazione e l’indirizzo dell’Unione precisando qual è il Comune il cui Sindaco 
è altresì Presidente della stessa. Sarà necessario che tutti i Sindaci dei comuni aderenti all’Unione 
Montana siano d’accordo a presentare la manifestazione di interesse. Pertanto alla domanda dovrà 
essere allegato altresì un accordo in tal senso. Il modulo allegato all’Avviso dovrà inoltre precisare 
che il Sindaco, Legale rappresentante del Comune di … è altresì il Presidente – legale 
rappresentante- dell’Unione Montana … con sede legale (dell’Unione Montana) in ……ecc. Gli 
estremi bancari dovranno essere quelli dell’Unione Montana”; 
 
dalla suddetta FAQ, pubblicata contestualmente all’Avviso pubblico, si desume che la definizione di 
comune, quale soggetto ammesso alla presentazione della manifestazione di interesse di cui all’art. 
4 dell’avviso pubblico, si fonda sull’interpretazione ampia di ente locale comunale, il quale è 
considerato sia singolarmente, sia in forma associata, quale Unione di Comuni; 
 
alla scadenza del suddetto termine del 6 dicembre 2019 risultavano presentate n. 6 manifestazioni di 
interesse da parte del Comune di Casalino (NO) e, in qualità di capofila di aggregazioni territoriali 
più vaste, dai seguenti Enti: 
• Comune di Mornese (AL) 
• Unione Montana Valle di Susa e Alta Valle di Susa (TO) 
• Comune di Ostana (CN) 
• Comune di Scalenghe (TO) 
• Unione Montana Valle Maira (CN). 
 
Rilevato che: 
 
il Comitato di Valutazione nella prima seduta (come da verbale del 7 febbraio 2020 agli atti del 
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile), ha effettuato una valutazione preliminare di ammissibilità 
formale delle domande pervenute, nel rispetto delle norme e dei criteri approvati con la d.g.r. 8 
marzo 2019, n. 18-8520, con la d.d. 547/2019 di approvazione dell’Avviso pubblico e ulteriormente 
specificati dal Comitato nella stessa seduta del 7 febbraio 2020; 
 
il Comitato ha conseguentemente stabilito l’inammissibilità della domanda e delle integrazioni 
presentate dal Comune di Mornese (AL), in quanto pervenute oltre il termine perentorio previsto 
dall’Avviso pubblico (ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2019) come indicato nella Tabella B di cui 
all’Allegato 1 al presente atto per costituirne parte formale e sostanziale; 
 
il Comitato ha stabilito altresì l’esclusione della domanda presentata dal Comune di Casalino (NO), 
ai sensi dell’art 6, comma 3 dell’avviso pubblico, in quanto la documentazione presentata risulta 
carente degli elementi minimi necessari a caratterizzare la scheda progettuale (Tabella B – Allegato 
1); 
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il Comitato, ritenute ammissibili sotto il profilo formale le altre quattro manifestazioni di interesse, 
procedeva alla valutazione di merito dei progetti e all’attribuzione dei relativi punteggi secondo 
l’ordine della graduatoria che si allega al presente atto per costituirne parte formale e sostanziale 
(Tabella A -Allegato 1) ; 
 
visto il carattere sperimentale e prodromico dell’avvio delle prime comunità energetiche, il 
Comitato, nelle sedute del 7 e del 28 febbraio 2020, con particolare riferimento alla descrizione 
dell’inquadramento elettrico dei territori coinvolti dalle candidature presentate, stabiliva di 
effettuare la valutazione sulla base dei soli elementi conoscitivi presentati all’atto della candidatura, 
fatta salva la necessità di un completamento dei medesimi dati, da parte dei proponenti, al momento 
della costituzione della comunità energetica. 
 
Rilevata la necessità di approvare la graduatoria delle quattro manifestazioni di interesse da 
ammettere a sostegno finanziario per l’importo complessivo di euro 40.000,00, secondo il dettaglio 
di cui alla citata Tabella A dell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento; 
 
considerato che la copertura finanziaria della somma di euro 40.000,00 sarà garantita con le risorse 
che saranno stanziate sul capitolo 146417 del Bilancio anno 2020, spesa precedentemente prenotata 
come sopra meglio specificato. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
tutto ciò premesso, 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• l.r. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA."; 

• 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.; 

• d.g.r. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• l.r. n. 24/2019 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per gli 
anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie"; che autorizza, per il periodo dal 1° gennaio 
2020 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, e 
comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per gli anni 2020-2022 l'impegno di alcuni fondi mensilmente per 
dodicesimi degli stanziamenti fatte alcune eccezioni come per le spese di natura 
obbligatorie oppure le spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui 
mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti 
nei rispettivi Comitati di sorveglianza; 
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• d.g.r. n. 12 - 924 del 17 gennaio 2020 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione 
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni 
finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione"; 

 
DETERMINA  

 
1. Di prendere atto dell’istruttoria della Comitato Tecnico Scientifico di valutazione, istituito con 

d.d. 772 del 20 dicembre 2019, i cui esiti sono contenuti nei relativi verbali agli atti del settore 
Sviluppo Energetico Sostenibile; 

2. di approvare la graduatoria delle domande da ammettere al sostegno finanziario ordinate sulla 
base sul punteggio attribuito come dettagliatamente indicato nella Tabella A di cui all’Allegato 1 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la somma complessiva 
di euro 40.000,00; 

3. di dare atto che la quantificazione dell’importo dei contributi è stata determinata in base ai criteri 
stabiliti dall’Avviso pubblico; 

4. di dare atto che la copertura finanziaria della somma di euro 40.000,00 è assicurata dagli impegni 
di spesa assunti con d.d. n. 613/A1904A del 19/12/2018, nell’ambito della Missione 17 – 
Programma 01, rinviando a successivo provvedimento le relative registrazioni contabili sul 
capitolo di spesa 146417; 

5. di dare atto che sono state valutate inammissibili le domande indicate nella Tabella B di cui 
all’Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

6. di sottolineare che i beneficiari devono presentare la documentazione attestante l’avvenuta 
costituzione della comunità energetica entro i termini stabiliti da cronoprogramma di cui all’art 
6, comma 3, lett b) del bando. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, 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 l.r. 18 ottobre 
2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’atto ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta 
data. 
 

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

Allegato 
 



ALLEGATO  1

TABELLA   A

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AMMESSE A CONTRIBUTO

N. CODICE
Beneficiario

SOGGETTI PROPONENTI PUNTEGGIO CONTRIBUTO

1 15948 COMUNE DI SCALENGHE 85 Euro 10.000,00 

2 314837 UNIONE MONTANA VALLE SUSA 70 Euro 10.000,00

3 351 COMUNE DI OSTANA 68 Euro 10.000,00

4 314151 UNIONE MONTANA VALLE MAIRA 55 Euro 10.000,00

TABELLA   B

N. MANIFESTAZIONI DI INTERESSE INAMMISSIBILI

1 COMUNE DI MORNESE (AL)

2 COMUNE DI CASALINO (NO)




