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Codice A1602B 
D.D. 29 marzo 2022, n. 102 
Programma di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo ecosostenibile 
della mobilità delle imprese piemontesi di cui alla DGR 15 ottobre 2021, n. 17-3928. CUP 
J69J21007930001 - Seconda finestra temporale. Approvazione elenco degli ammessi a 
contributo. Autorizzazione all'utilizzo dell'import o di euro 203.000,00 già nelle casse di 
Unioncamere Piemonte. 
 

 

ATTO DD 102/A1602B/2022 DEL 29/03/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
A1602B - Emissioni e rischi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo 
ecosostenibile della mobilità delle imprese piemontesi di cui alla DGR 15 ottobre 
2021, n. 17-3928. CUP J69J21007930001 – Seconda finestra temporale. 
Approvazione elenco degli ammessi a contributo. Autorizzazione all’utilizzo 
dell’importo di euro 203.000,00 già nelle casse di Unioncamere Piemonte. 
 

 
Preso atto che la Giunta regionale con Deliberazione 15 ottobre 2021, n. 17-3928 (BU42 del 
21/10/2021) ha approvato, nell’ambito del Piano regionale della qualità dell’aria (D.C.R. 364-6854 
del 25 Marzo 2019), le disposizioni afferenti al programma, per gli anni 2021-2023, di 
finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo ecosostenibile della mobilità delle 
imprese piemontesi, CUP J69J21007930001, con dotazione finanziaria complessiva pari a euro 
7.221.000,00, demandando alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1602B 
Emissioni e rischi ambientali, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione 
della deliberazione, nonché per la collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, con 
Unioncamere Piemonte per l’attuazione del programma nel rispetto dei criteri di cui alla suddetta 
deliberazione. 
In attuazione di quanto sopra citato, la copertura finanziaria prevista dal provvedimento della 
Giunta è stata disposta con la determinazione (DD) n. 721A1602B/2020 del 16/11/2021 ed è così 
definita: 
euro 6.907.370,00 per la concessione di contributi alle imprese per la sostituzione di veicoli 
inquinanti, sul capitolo 217185, risorse statali già assegnate ed impegnate dall'allora Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare a favore della Regione Piemonte e trasferite 
in parte a Regione Piemonte per euro 2.136.300,00, di cui euro 6.670.370,00 annualità 2022 
(prenotazioni di impegno n. 2022/1850 per euro 4.575.170,00 e n. 2022/1851 per euro 
2.095.200,00) ed euro 237.000,00 annualità 2023 (prenotazione di impegno n. 2023/370); 
euro 313.630,00, a titolo di compartecipazione ai costi di gestione e attuazione del Bando di cui alla 



 

convenzione di collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 della l. 241/1990 tra Unioncamere 
Piemonte e Regione Piemonte, per euro 213.630,00 a valere sul cap. 144940, risorse statali già 
assegnate ed impegnate dall'allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del 
Mare a favore della Regione Piemonte e ancora da trasferire a Regione Piemonte, di cui euro 
41.100,00, annualità 2021 (impegno n. 2021/12514), euro 150.000,00, annualità 2022 (impegno n. 
2022/1849) ed euro 22.530,00, annualità 2023 (impegno n. 2023/368) e per euro 100.000,00 quali 
risorse regionali a valere sul cap. 144942 annualità 2023 (impegno n. 2023/369); 
Vista la determinazione del Dirigente della Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore 
Emissioni e Rischi ambientali, DD n. 721/A1602B/2021 del 16/11/2021, di approvazione della 
“Collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per un programma di 
finanziamento per lo sviluppo ecosostenibile della mobilità delle imprese piemontesi” (da ora in 
poi, detta: “Convenzione”), nella quale sono stati disciplinati i rapporti fra Regione Piemonte e 
Unioncamere Piemonte per la gestione del programma in oggetto. 
Visto l’art. 3 della Convenzione (Procedimento di valutazione) che testualmente recita: “La 
successiva fase di istruttoria tecnica è effettuata da una Commissione nominata da Unioncamere 
Piemonte e composta, senza oneri e senza diritto ad alcun compenso, da due rappresentanti di 
Unioncamere Piemonte e da un rappresentante di Regione Piemonte, sulla base dei criteri di cui 
all’allegato 1 della dgr 15 ottobre 2021, n. 17-3928”. 
Vista la determinazione del Segretario Generale di Unioncamere Piemonte, n. 1/2022 del 
20/01/2022, nella quale si nomina la Commissione di cui all’art. 3 della Convenzione, con due 
componenti nominati da Unioncamere Piemonte ed un componente della Regione Piemonte, 
comunicato con nota protocollo n. 153845/A1602B del 30/12/2021. 
Vista la determinazione dirigenziale n. 721A1602B/2020 del 16/11/2021 con la quale è stato 
pubblicato il bando di gara per la concessione di contributi per lo sviluppo ecosostenibile della 
mobilità delle imprese piemontesi, completo dei suoi allegati (di seguito: “Bando”). 
Tenuto conto che l’art. 6 del sopra richiamato Bando prevede che “l’assegnazione del contributo 
avverrà sulla base di una “procedura valutativa a sportello”, in finestre temporali, secondo l’ordine 
cronologico di invio telematico della richiesta”. 
Tenuto conto che l’articolo 8 dello stesso Bando individua le finestre temporali ed il termine 
massimo del procedimento per l’ammissione a finanziamento delle istanze e prevede per tutte le 
linee di finanziamento “Al termine di ciascuna finestra temporale, Unioncamere Piemonte 
procederà alla trasmissione degli esiti alla Regione Piemonte che provvederà, con atto dirigenziale 
del Settore Emissioni e rischi ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, 
all’approvazione dell’elenco degli ammessi a contributo, mediante apposito provvedimento. Una 
volta approvato l’elenco degli ammessi da parte della Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte 
comunicherà a tutti i soggetti partecipanti, all’indirizzo PEC indicato in domanda, l’esito della 
valutazione”. 
Preso atto che le istanze pervenute nella seconda finestra temporale del bando in oggetto, con durata 
dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022, sono state analizzate in data 15/03/2022 dalla Commissione 
di valutazione. Tenuto altresì conto che, a seguito di tale riunione, Unioncamere Piemonte ha 
comunicato via PEC l’esito dell’istruttoria registrata dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio 
- Settore Emissioni e Rischi Ambientali con prot. n. 35059/A1602B del 22/03/2022, al fine 
dell’emanazione dell’atto dirigenziale di approvazione dell’elenco degli ammessi a contributo. 
Dato atto che con DGR 7-4809 del 25/03/2022 la Giunta ha disposto di incrementare la dotazione 
finanziaria del bando, di cui alla DGR 15 ottobre 2021, n. 17-3928, di euro 346.980,89 derivanti 
dall’economia di precedenti bandi già nella disponibilità di Unioncamere Piemonte, portando la 
dotazione complessiva per la concessione di contributi alle imprese per la sostituzione di veicoli 
inquinanti a euro 7.254.350,89. 
Ritenuto, per quanto sopra e in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con 
deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2021, n. 17-3928 e dal bando pubblicato con 
determinazione dirigenziale n. 721 A1602B/2020 del 16/11/2021, di: 



 

- approvare l’elenco degli ammessi al contributo, relativo alla seconda finestra temporale del bando, 
per la concessione di contributi per lo sviluppo ecosostenibile della mobilità delle imprese 
piemontesi, di cui all’allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale, di cui costituisce parte 
integrate e sostanziale, per un importo complessivo di euro 203.000,00 tutti afferenti alla linea A; 
- dare atto dell’incremento delle risorse di cui alla DGR 7-4809 del 25/03/2022 per un importo di 
euro 346.980,89 derivanti dall’economia di precedenti bandi già nella disponibilità di Unioncamere 
Piemonte, e che porta la dotazione complessiva a euro 7.254.350,89; 
- utilizzare, al fine di dare copertura alle istanze ammesse a finanziamento relative alla seconda 
finestra del bando, per un importo pari a complessivi euro 203.000,00, quota parte delle risorse già 
nella disponibilità di Unioncamere Piemonte, dando atto che rimangono ancora da assegnare ai 
beneficiari euro 143.980,89 già nelle casse di Unioncamere Piemonte. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio 
regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio. 
 
Preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1-3082 del 16/04/2021 “Approvazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale, d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. 1-3361 del 14 
giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la direttiva Europea 2008/50/CE; 

• il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155; 

• la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43; 

• la deliberazione del Consiglio regionale 25 Marzo 2019, n. 364 - 6854; 

• l'articolo 15 della legge 241/1990; 

• l'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 50/2016; 

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

• il d.lgs. n. 118/2011; 

• la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8; 

• legge regionale 29 luglio 2021, n. 21; 

• la deliberazione n. 1-3115 del 19 aprile 2021; 

• la D.G.R. n. 28- 3386 del 14.06.2021; 

• la legge regionale n. 35 del 27/12/2021; 

• la D.G.R. n. 12 - 4529 del 14 gennaio 2022; 

• il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
 



 

determina 
 
 
in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 
15 ottobre 2021, n. 17-3928 e dal bando pubblicato con determinazione dirigenziale n. 
721A1602B/2020 del 16/11/2021, di: 
- approvare l’elenco degli ammessi al contributo, relativo alla seconda finestra temporale del bando, 
per la concessione di contributi per lo sviluppo ecosostenibile della mobilità delle imprese 
piemontesi, di cui all’allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale, di cui costituisce parte 
integrate e sostanziale, per un importo complessivo di euro 203.000,00, tutti afferenti alla linea A; 
- dare atto dell’incremento delle risorse di cui alla DGR 7-4809 del 25/03/2022 per un importo di 
euro 346.980,89 derivanti dall’economia di precedenti bandi già nella disponibilità di Unioncamere 
Piemonte, e che porta la dotazione complessiva a euro 7.254.350,89; 
- utilizzare, al fine di dare copertura alle istanze ammesse a finanziamento relative alla seconda 
finestra del bando, per un importo pari a complessivi euro 203.000,00, quota parte delle risorse già 
nella disponibilità di Unioncamere Piemonte, dando atto che rimangono ancora da omissisassegnare 
ai beneficiari euro 143.980,89 già nelle casse di Unioncamere Piemonte. 
 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di 
avvenuta notificazione, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’articolo 26, c. 2 del decreto legislativo 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali) 
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi 

Allegato 
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539103 N. 2- Anno 2022 02-01-2022 RISTORANTE L'ALDILA' DI SCALITI DEL CARRETTO UMBERTO Prov. AT- N.75772 AT  €      4.000,00  €        4.000,00 01058040054 02/01/2022 13:32:21 C88I22000180009

539159 N. 4- Anno 2022 04-01-2022 URBANO TIZIANA Prov. CN- N.159228 CN  €      3.000,00  €        3.000,00 02152330045 04/01/2022 10:14:12 C98I22000140009

539199 N. 9- Anno 2022 05-01-2022 GOITRE ALBERTO Prov. TO- N.1229387 TO  €      4.000,00  €        4.000,00 11601120014 05/01/2022 11:54:53 C58I22000100009

539775 N. 66- Anno 2022 13-01-2022 DONATO MARMI DI CATONE GAETANO Prov. TO- N.1200021 TO  €      4.000,00  €        4.000,00 11271430016 13/01/2022 17:21:47 C68I22000150009

539844 N. 68- Anno 2022 14-01-2022 FOTOINCISA EFFEGI DI FERRACIN GUIDO & C. - S.N.C. Prov. CN- N.144979 CN  €   10.000,00  €      10.000,00 01945670048 14/01/2022 12:04:47 C48I22000180009

540557 N. 88- Anno 2022 19-01-2022 SE.PA. TRASPORTI DI SERENA PANDOLFI Prov. NO- N.221011 NO  €   10.000,00  €      10.000,00 02169950033 19/01/2022 11:34:49 C88I22000190009

540589 N. 91- Anno 2022 19-01-2022 GAUDINO S.R.L. Prov. CN- N.19323 CN  €   10.000,00  €      10.000,00 00314940040 19/01/2022 12:58:46 C88I22000200009

541467 N. 94- Anno 2022 20-01-2022 PENTA GARDEN S.R.L. Prov. NO- N.235684 NO  €      4.000,00  €        4.000,00 08813790964 20/01/2022 12:03:28 C18I22000350009

541556 N. 99- Anno 2022 20-01-2022 BIELETTRA S.R.L. Prov. CN- N.296569 CN  €   10.000,00  €      10.000,00 03513820047 20/01/2022 17:17:03 C58I22000110009

541770 N. 104- Anno 2022 21-01-2022 IM-EL OSASIO S.R.L. Prov. TO- N.500305 TO  €   10.000,00  €      10.000,00 01221640012 21/01/2022 17:37:59 C28I22000310009

541775 N. 105- Anno 2022 21-01-2022 ENERGETICA S.R.L. Prov. CN- N.285365 CN  €      7.000,00  €        7.000,00 03370650040 21/01/2022 17:54:52 C98I22000150009

541777 N. 106- Anno 2022 21-01-2022 IM-EL OSASIO S.R.L. Prov. TO- N.500305 TO  €   10.000,00  €      10.000,00 01221640012 21/01/2022 18:17:28 C28I22000320009

542871 N. 132- Anno 2022 26-01-2022 O.M.G. S.A.S. DI GIBOGINI STEFANO &  C. Prov. NO- N.131508 NO  €      3.000,00  €        3.000,00 00571420033 26/01/2022 14:20:16 C78I22000470009

543151 N. 146- Anno 2022 28-01-2022 ZOPPIS SRL SOCIETA' BENEFIT                                      IN FORMA ABBREV Prov. NO- N.182726 NO  €   10.000,00  €      10.000,00 01576310039 28/01/2022 09:29:31 C28I22000330009

543287 N. 150- Anno 2022 28-01-2022 CO.ME.F.I. - COMMERCIO METALLI FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. SIGLABILE NEI CASI C Prov. TO- N.503011 TO  €      3.000,00  €        3.000,00 01306090018 28/01/2022 16:05:02 C38I22000080009

543344 N. 152- Anno 2022 28-01-2022 AUTOSTANDAR 2.0 SRL Prov. TO- N.1198328 TO  €   10.000,00  €      10.000,00 11241520011 28/01/2022 18:24:21 C18I22000360009

543345 N. 153- Anno 2022 28-01-2022 GHERRA S.R.L. Prov. TO- N.671722 TO  €   25.000,00  €      25.000,00 04920690015 28/01/2022 18:25:36 C18I22000370009

543348 N. 154- Anno 2022 28-01-2022 AUTOSTANDAR 2.0 SRL Prov. TO- N.1198328 TO  €   10.000,00  €      10.000,00 11241520011 28/01/2022 18:38:01 C18I22000380009

543351 N. 155- Anno 2022 28-01-2022 AUTOSTANDAR 2.0 SRL Prov. TO- N.1198328 TO  €   10.000,00  €      10.000,00 11241520011 28/01/2022 18:48:20 C18I22000390009

543451 N. 157- Anno 2022 31-01-2022 MASSARA  ADELIO - S.R.L. Prov. NO- N.150767 NO  €   10.000,00  €      10.000,00 00625290036 31/01/2022 10:00:48 C18I22000400009

543793 N. 169- Anno 2022 31-01-2022 AUTOSTANDAR 2.0 SRL Prov. TO- N.1198328 TO  €   10.000,00  €      10.000,00 11241520011 31/01/2022 12:09:58 C18I22000410009

543803 N. 170- Anno 2022 31-01-2022 LAM S.R.L. Prov. BI- N.204771 BI  €      3.000,00  €        3.000,00 02676500024 31/01/2022 12:20:47 C58I22000120009

543867 N. 172- Anno 2022 31-01-2022 GIAI DANIELA Prov. TO- N.1287693 TO  €      3.000,00  €        3.000,00 12408530017 31/01/2022 15:33:11 C18I22000420009

543888 N. 175- Anno 2022 31-01-2022 DOTTA SRL Prov. CN- N.325530 CN  €   10.000,00  €      10.000,00 03940990041 31/01/2022 18:05:42 C48I22000190009

537413 N. 2390- Anno 2021 15-12-2021 ALBERGO RISTORANTE IL GIARDINO DA FELICIN S.A.S. DI ROCCA FELICE DAVIDE & C.  SI Prov. CN- N.169749 CN  €   10.000,00  €      10.000,00 02332330048 15/12/2021 15:30:08 C28I22000340009

 €    203.000,00 
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