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(*) presenti nei metadati DOQU e PEC 

 

Alla Cabina di regia per l’efficientamento energetico 
del patrimonio degli enti locali: 

All’Assessore regionale all’Ambiente 

Ai Presidenti delle Province 

Al Sindaco della Città metropolitana 

Ai Sindaci delle Città di: 
Alessandria 
Asti 
Biella 
Cuneo 
Novara 
Vercelli 
Verbania 
 
Al Presidente della Delegazione regionale dell’ANCI 

Al Presidente della Delegazione regionale dell’ANCPI 

Al Presidente dell’ UPP 

Al Presidente della Delegazione regionale dell’UNCEM 

 

E, p.c.   Spett.le Finpiemonte S.p.A 

 

 

Oggetto:  POR FESR 2014/2020 – Bando "Riduzione dei consumi energetici e 
utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città 
Metropolitana di Torino, dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione 
superiore a 5000 abitanti". Chiarimenti in merito alla determinazione dirigenziale 
n. 435 del 19.09. 2017 di riapertura dei termini per la presentazione delle domande. 
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 A chiarimento della determinazione dirigenziale n. 435 del 19 settembre 2017, 
che disponeva la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
agevolazione nell’ambito del bando "Riduzione dei consumi energetici e utilizzo 
di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città 
Metropolitana di Torino, dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione 
superiore a 5000 abitanti", approvato con determinazione dirigenziale n. 170 del 21 
aprile 2017 e s.m.i.,  si precisa quanto segue. 

  
 Poiché alla scadenza del termine inizialmente stabilito nel giorno 18 settembre 
2017 (ore 12.00) l’importo complessivo delle domande pervenute non ha 
comportato l’esaurimento dell’intera dotazione inizialmente disponibile al fine di 

ampliare la platea dei Comuni beneficiari con tale provvedimento si è 
determinata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dal 19 

settembre fino alle ore 12.00 del 20 ottobre 2017. 
  In considerazione delle osservazioni formulate da alcuni proponenti e della 
necessità di salvaguardare le legittime aspettative dei soggetti, potenziali 
beneficiari, che hanno presentato le istanze entro il 18 settembre 2017, si precisa 
che la riapertura dei termini, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia, 
imparzialità, ragionevolezza e trasparenza della pubblica amministrazione, 
determinerà l’approvazione di due graduatorie: 
 

Graduatoria I relativa alle domande pervenute entro le ore 12.00 del 18 
settembre 2017; 

 

Graduatoria II relativa alle domande pervenute a decorrere dal 19 settembre 
fino alle ore 12.00 del 20 ottobre 2017. 

 
Le istanze presentate entro la scadenza del  primo termine e inserite nella 
Graduatoria I avranno a disposizione l’intera dotazione inizialmente prevista,  
mentre quelle presentate entro la scadenza del secondo termine e inserite nella 
Graduatoria II avranno a disposizione l’ammontare delle risorse rimanenti .  
 
E’ comunque salva la facoltà, per i proponenti che abbiano presentato istanza 
entro il 18 settembre,  
a) di ritirarla ai fini della presentazione di una  nuova istanza entro il termine del 
20 ottobre. 
b) di ripresentarla qualora sia stata dichiarata irricevibile  da parte di Finpiemonte. 
 
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
 

Il Direttore Regionale 
Dott.ssa Giuliana Fenu 

(firmato digitalmente) 
Referente: Silvia Riva 


