
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2013 
 

Codice DB2104 
D.D. 25 ottobre 2013, n. 189 
Bando "Piu' Green 2013 - Agevolazioni per l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia 
rinnovabile nelle imprese". Rettifiche e scorrimento della graduatoria approvata con 
determinazione dirigenziale n. 69/DB2104 del 20 maggio 2013 e concessione agevolazioni. 
 
Premesso che: 
la Giunta regionale, con deliberazione n. 5-4929 del 19 novembre 2012, ha approvato il Piano 
d’Azione 2012 – 2013 per una prima attuazione dell’Atto di indirizzo per la pianificazione 
energetica regionale precedentemente approvato con deliberazione n. 19 – 4076 del 2 luglio 2012; 
tale piano prevede una pluralità di linee d’azione, articolate in quattro assi strategici, alle quali è 
stata data attuazione attraverso specifici bandi per l’erogazione di finanziamenti e/o contributi a 
fondo perduto; 
in particolare, con determinazione dirigenziale n. 141/DB2104 del 14 dicembre 2012, 
successivamente rettificata con le determinazioni dirigenziali n. 1/DB2104 del 9 gennaio 2013 e n. 
7/DB2104 del 12 febbraio 2013, è stato approvato il Bando “Agevolazioni per l'efficienza 
energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese" (di seguito ”Bando Più Green 
2013”) attuativo della linea II.4 del citato Piano d’Azione, con una dotazione finanziaria iniziale 
pari ad euro 5.000.000.00; 
successivamente, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Comitato tecnico di 
valutazione, con determinazione dirigenziale n. 69/DB2104 del 20 maggio 2013 è stata approvata la 
graduatoria di merito delle domande ammesse (Allegato 1), comprendente complessivamente 27 
domande, delle quali le prime 8 dotate, in tutto o in parte, di copertura finanziaria. 
Dato atto che, nel citato Allegato 1 alla d.d. 69/DB2104, nella colonna “copertura finanziaria”, per 
mero errore materiale, la copertura “per quota parte” dell’agevolazione è stata attribuita alla 
domanda collocata nella posizione numero 7 anziché alla domanda collocata nella posizione 
numero 8 e che, pertanto, si rende necessario procedere alla rettifica di tale errore; 
dato atto che, con comunicazione prot. Reg. 2981/DB2104 del 12/06/2013, la società Dentis ha 
richiesto il riesame del punteggio attribuito alla domanda presentata, collocata alla posizione n. 26 
nella graduatoria delle istanze ammesse all’agevolazione regionale approvata con la succitata 
determinazione (Allegato 1) e sprovvista di copertura finanziaria; 
il succitato Comitato tecnico di valutazione, nella seduta del 3 settembre 2013, il cui verbale è agli 
atti del Settore, ritiene fondata la suddetta richiesta di riesame del punteggio attribuito alla domanda 
in fase di istruttoria di merito, riconoscendo alla stessa un punteggio pari a 14 punti, in luogo dei 6 
punti precedentemente attribuiti; 
dato atto che, con deliberazione n. 38-6554 del 22 ottobre 2013, la Giunta regionale ha disposto, 
nell’ambito di una complessiva rimodulazione delle risorse finanziarie destinate ai bandi attuativi 
del Piano d’Azione 2012-2013, l’assegnazione al Bando Più Green 2013 di ulteriori risorse pari a 
euro 6.120.745,99 (già impegnate con la determinazione dirigenziale n. 136/DB2100 del 12 
dicembre 2012 a valere sull’Asse II del POR FESR 2007/2013), aumentando conseguentemente la 
dotazione complessiva del Bando ad euro 11.120.745,99, anche nel rispetto di quanto approvato con 
deliberazione n. 75-5912 del 3 giugno 2013 (“Rimodulazione delle risorse originariamente destinate 
ai bandi attuativi delle linee d’azione I.1, I.2 e II.4”); 
ravvisata, per le suddette premesse, la necessità di rettificare l’Allegato 1 alla determinazione 
dirigenziale n. 69/DB2104 e di sostituirlo con l’Allegato A alla presente determinazione, che della 
stessa costituisce parte integrante e sostanziale;    
dato atto che le suddette risorse configurano un aumento della dotazione finanziaria del bando e 
vengono assegnate alle domande utilmente collocate in graduatoria ma inizialmente sprovviste di 



copertura finanziaria, sulla base dell’ordine di merito delle stesse, come riportato nel citato Allegato 
A; 
dato atto altresì che Finpiemonte, con nota SGRN/pm/13/42590 del 24 ottobre 2013, ha comunicato 
l’esito positivo delle istruttorie bancarie di merito creditizio e la quota definitiva del finanziamento 
agevolato e del contributo a fondo perduto per i seguenti soggetti beneficiari, ammessi a 
finanziamento e già inizialmente provvisti di copertura finanziaria come da graduatoria di merito 
approvata con la citata d.d. n. 69/DB2104 del 20 maggio 2013: 
− Tomatis Lamiere S.r.l. 
− I.L.M.A. – Industria Legno Magliano Alpi S.p.A. 
− L.PI.EMME S.r.l. 
− ATECO S.r.l.; 
dato atto che il Bando Più Green 2013 prevede, al paragrafo 4.6, che la Regione, con proprio 
provvedimento, disponga la concessione dell’agevolazione in esito all’istruttoria di merito 
creditizio; 
ravvisata la necessità di approvare la concessione dell’agevolazione ai citati soggetti beneficiari, 
nonché gli importi definitivi della stessa come riportati all’Allegato B che della presente 
determinazione costituisce parte integrante e sostanziale;     
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
− visto decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
− vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
− vista la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
− vista la determinazione dirigenziale n. 141/DB2104 del 14 dicembre 2012; 
− vista la determinazione dirigenziale n. 69/DB2104 del 20 maggio 2013;   
− vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75-5912 del 3 giugno 2013; 
− vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-6554 del 22 ottobre 2013; 
− visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li 
obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
− vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 
luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li obblighi di pubblicità, trasparenza, 
diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
 

determina 
 
− di dare atto che, come illustrato in premessa, il Comitato tecnico di valutazione, nella seduta del 
3 settembre 2013, ha ritenuto fondata la richiesta di riesame del punteggio attribuito alla domanda 
presentata dalla società Dentis, riconoscendo alla stessa un punteggio pari a 14 punti, in luogo dei 6 
punti precedentemente attribuiti; 
− di dare atto che con deliberazione n. 38-6554 del 22 ottobre 2013, la Giunta regionale ha 
disposto l’assegnazione al Bando “Più Green 2013” di ulteriori risorse pari a euro 6.120.745,99, per 
una conseguente dotazione complessiva di euro 11.120.745,99; 



− di dare atto che le suddette risorse configurano un aumento della dotazione finanziaria del bando 
e vengono assegnate alle domande utilmente collocate in graduatoria ma sprovviste di copertura 
finanziaria, sulla base dell’ordine di merito delle stesse; 
− di approvare, per quanto illustrato in premessa, le rettifiche e lo scorrimento della graduatoria 
come riportato nell’Allegato A alla presente determinazione, che della stessa costituisce parte 
integrante e sostanziale, in sostituzione dell’Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 
69/DB2104 del 20 maggio 2013; 
− di approvare a favore dei soggetti beneficiari per i quali l’istruttoria di merito creditizio si è già 
conclusa positivamente, la concessione dell’agevolazione e i relativi importi come riportato 
nell’Allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
− di rinviare a successivi provvedimenti del Settore competente la concessione dell’agevolazione a 
favore degli altri soggetti di cui all’allegato A, ricompresi tra quelli ammessi con copertura 
finanziaria, a seguito della conclusione, con esito positivo, dell’istruttoria di merito creditizio; 
− di dare atto che il Settore competente provvederà a comunicare ai soggetti beneficiari di cui 
all’Allegato B la concessione dell’agevolazione e i relativi importi definitivi; 
− di autorizzare la liquidazione della somma di euro 6.120.745,99, impegnata con la 
determinazione dirigenziale n. 136/DB2100 del 12 dicembre 2012, a valere sulle risorse  dell’Asse 
II “Sostenibilità ed efficienza energetica” del POR FESR 2007/2013, a favore di Finpiemonte 
S.p.A. per il finanziamento dei soggetti beneficiari successivamente all’approvazione del presente 
provvedimento. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di sessanta giorni dalla 
data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.  
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013. 
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 legge regionale 
12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

Il Dirigente 
Stefania Crotta 

 
Allegato 



Allegato A

N. Beneficiario Descrizione intervento Punteggio 
 Importo costi 

richiesti
 Importo costi 

ammessi
 Copertura 
finanziaria

1 NESOCELL S.R.L.
Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo e produzione di 
energia da fonti rinnovabili (solare termico)

21 310.800,00€        310.800,00€         SI

2 TOMATIS LAMIERE S.R.L. Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo 18 1.643.190,00€     1.643.190,00€      SI

3 I.L.M.A - INDUSTRIA LEGNO MAGLIANO ALPI S.P.A. Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo 18 693.500,00€        495.000,00€         SI

4 L.PI.EMME S.R.L. Incremento dell'efficienza energetica degli edifici dell'unità locale 17 112.345,28€        102.178,28€         SI

5 COOPERATIVA SOCIALE DELLA PALLACORDA
Incremento dell'efficienza energetica degli edifici dell'unità locale e 
produzione di energia da fonti rinnovabili

17 880.000,00€        564.500,00€         SI

6 ATECO S.R.L.
Incremento dell'efficienza energetica degli edifici dell'unità locale e 
produzione di energia da fonti rinnovabili (solare termico)

16 850.654,04€        727.010,06€         SI

7 BURGO GROUP S.P.A. Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo 16 828.000,00€        686.200,00€         SI

8 SIGIT S.P.A.
Incremento dell'efficienza energetica degli edifici dell'unità locale e 
produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico innovativo)

15 2.180.000,00€     2.080.000,00€      SI

9 DENTIS S.R.L.
Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo e impianto di 
cogenerazione da fonti fossili

14 1.563.236,00€     1.525.736,00€      SI

10 BOTTO GIUSEPPE E FIGLI S.P.A. Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo 12 163.700,00€        163.700,00€         SI

11 MASSUCCO INDUSTRIE S.P.A. Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo 12 600.000,00€        600.000,00€         SI

12 FRATELLI PIACENZA S.P.A. Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo 12 847.000,00€        847.000,00€         SI

13 CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A. Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo 12 99.272,75€          88.012,75€           SI

14 FINDER S.P.A. Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo 12 402.207,00€        402.207,00€         SI

15 EDELWEISS S.R.L. Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo 12 78.830,17€          78.830,17€           SI

16 G. CANALE E C. S.P.A. Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo 12 293.509,05€        293.509,05€         SI

17 MARCHI E FILDI S.P.A. Incremento dell'efficienza energetica del processo produttivo 12 60.000,00€          60.000,00€           SI

18 CASA NATURA S.R.L. Incremento dell'effcienza energetica degli edifici dell'unità locale 11 886.622,65€        293.340,01€         SI

19 COSTRUZIONI D. E G. S.R.L. Produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico innovativo) 10 444.085,00€        432.445,00€         SI

20 DI VITA S.P.A. Produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico innovativo) 7 285.500,00€        285.500,00€         SI

21 CARTIERA DI BOSCO MARENGO S.P.A. Impianto di cogenerazione da fonti fossili 6 5.982.432,53€     5.975.432,53€      SI (quota parte)

22 GALVANOTECNICA - G.T. S.R.L. Impianto di cogenerazione da fonti fossili 6 200.000,00€        200.000,00€         NO

23 FIDA S.R.L. Impianto di cogenerazione da fonti fossili 6 770.000,00€        770.000,00€         NO

24 ITALGELATINE S.P.A. Impianto di cogenerazione da fonti fossili 6 5.685.766,13€     5.180.196,13€      NO

25 CARTIERA DELLE ALPI S.R.L. Impianto di cogenerazione da fonti fossili 6 1.406.000,00€     1.400.000,00€      NO

26 PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L. Impianto di trigenerazione da fonti fossili 6 8.300.000,00€     7.500.000,00€      NO

27 MOLINO PEILA S.P.A. Produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico) 4 525.000,00€        467.000,00€         NO

BANDO PIU' GREEN 2013 - Graduatoria delle domande ammesse



Allegato B

Beneficiario
 Importo totale 
finanziamento 

 Quota regionale 
finanziamento 

 Quota bancaria 
finanziamento 

 Contributo a 
fondo perduto 

 Equivalente 
sovvenzione lordo 

TOMATIS LAMIERE S.R.L. 1.593.190,00€         1.274.552,00€            318.638,00€             25.096,66€               174.903,34€                  

I.L.M.A - INDUSTRIA LEGNO MAGLIANO ALPI S.P.A. 396.142,75€           316.914,20€               79.228,55€               98.857,25€               31.551,37€                    

L.PI.EMME S.R.L. 102.178,02€           81.742,42€                20.435,60€               -€                         14.080,31€                    

ATECO S.R.L. 581.608,05€           465.286,44€               116.321,61€             116.321,61€             71.998,29€                    

BANDO PIU' GREEN 2013 - Agevolazioni concesse - elenco beneficiari


