
REGIONE PIEMONTE BU46 14/11/2013 
 

Codice DB2104 
D.D. 8 novembre 2013, n. 211 
Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, art. 2, comma 2, lettera g) e 8, comma 5 e s.m.i. -
Approvazione chiusura del Bando regionale per la concessione di contributi per la 
realizzazione di edifici a energia quasi zero" edizione 2011 a far data dal 18 dicembre 2013. 
 
Premesso che: 
la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 recante “Disposizioni in campo energetico. Procedure di 
formazione del piano energetico-ambientale”, all’art. 2, comma 2, lett. g) e all’art. 8, comma 5, 
prevede che la Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, eroghi 
contributi per progetti dimostrativi e per quelli ritenuti strategici, anche ai fini della sperimentazione 
di tecnologie innovative in campo energetico; 
la Giunta regionale, con deliberazione n. 41-2373 del 22 luglio 2011, ha approvato i criteri e le 
modalità di concessione ed erogazione di contributi per interventi di realizzazione di “edifici a 
energia quasi zero”, alla luce del carattere dimostrativo di tale tipologia di edifici e in ragione della 
complessità connessa alla loro progettazione e dei costi supplementari di fornitura e posa delle 
soluzioni tecnologiche e dei sistemi tecnici connessi; 
con determinazione dirigenziale n. 160/DB1304 del 25 luglio 2011 il Settore competente ha 
approvato il “Bando regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di edifici a 
energia quasi zero” e la modulistica relativa, con una dotazione finanziaria iniziale pari ad euro pari 
ad euro 2.195.428,32, comprensive del corrispettivo per i costi diretti ed indiretti sostenuti da 
Finpiemonte S.p.A. e trovano copertura nell’ambito delle risorse precedentemente impegnate sul 
cap. 283604 (cap. origine 26145/07 – impegno 6007) con determinazione dirigenziale n. 
101/DA1008 del 15 novembre 2007; 
con determinazione dirigenziale n. 214/DB1304 del 29 settembre 2011 è stata approvata la 
convenzione che affida a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività e delle funzioni connesse alla 
concessione ed erogazione di contributi nell’ambito del suddetto bando, disciplinate nel dettaglio 
con la convenzione Rep. n. 16455 del 9 novembre 2011; 
rilevato che: 
- il Bando ha visto la presentazione di un nutrito numero di domande (94) relative alla 
realizzazione di edifici con larghissima prevalenza di quelli unifamiliari a destinazione d’uso 
residenziale con elevate caratteristiche di performance sia dell’involucro che dei sistemi tecnici 
asserviti; 
- la raccolta e l’analisi delle caratteristiche dei progetti presentati costituisce, a oltre 25 mesi dalla 
data di apertura, una sufficientemente diversificata varietà progettuale avendo il Bando stimolato 
adeguatamente la nicchia di mercato di tali realizzazioni;  
- tale esperienza può essere considerata come base nella imminente definizione, a livello nazionale 
e regionale, delle caratteristiche e dei requisiti prestazionali dell’edificio a energia quasi zero, 
previsto nella direttiva 2010/31 UE come standard di riferimento degli edifici da realizzarsi 
nell’Unione Europea a partire dal 2020; 
vista, inoltre, la recente revisione nazionale della normativa in tema di prestazioni energetiche degli 
edifici in cui è ricompresa una generale revisione della normativa tecnica di dettaglio relativa al 
calcolo delle prestazioni degli edifici che tiene conto di nuovi fattori di conversione dell’energia 
primaria e della valorizzazione dell’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema;  
dato atto che questa revisione crea un potenziale disallineamento delle regole del Bando con 
riferimento al calcolo della quota da fonte rinnovabile rispetto all’energia primaria totale e 
richiederebbe la ridefinizione del concetto di edificio a energia quasi zero previsto al suo interno; 
rilevata la necessità di anticipare la chiusura del bando al 18 dicembre 2013; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 



tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto d.lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
vista la l.r. 7 ottobre 2002, n. 23 “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del 
piano regionale energetico-ambientale” e s.m.i.; 
visto la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” 
visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 5 luglio 2013, prot. n.  
6837/SB0100, 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 approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la chiusura del “Bando regionale per la 
concessione di contributi per la realizzazione di edifici a energia quasi zero edizione 2011” a far 
data dal 18 dicembre 2013. 
 
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 

 


