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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 103/2014 
Proposta Programmazione ambientale/5 
 
Relatore: ASSESSORE OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO 
  

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A 
SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED 
ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL 
SETTORE PUBBLICO. APPROVAZIONE CONVENZIONE ATTUATIVA CON 
IL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE. (IMP.804/14) 
 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di Maggio in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: DOTT. ROBERTO FAVINO  –  VICE SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 11:36 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Presente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Assente 
 

Segretario: DOTT. ROBERTO FAVINO – VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che: 
  

- la Regione Piemonte e la Provincia di Novara hanno sottoscritto in data 18 ottobre 2006 una 
“Intesa Istituzionale di Programma”, in cui è individuato un Piano pluriennale di interventi 
particolarmente significativi da finanziare e realizzare mediante la definizione e la 
sottoscrizione di specifici Accordi di programma articolati per gruppi di interventi omogenei 
o per ciascun intervento, ai sensi dell’articolo 34, 4° comma  del D.lgs. 267 del 18 agosto 
2000; 

  
- nell’ambito di tale Intesa figura, tra l’altro, l’iniziativa denominata “Interventi nel campo del 

trattamento dei rifiuti anche a fini energetici” con la previsione di un contributo regionale di 
complessivi Euro 1.050.000,00; 

  
- allo scopo di dar corso all’attuazione dell’I.I.P. su un arco di tempo pluriennale in modo da 

distribuire l’impegno finanziario man mano che le opere arriveranno al miglior stadio di 
cantierabilità, la Giunta Regionale con deliberazione n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007 ha 
approvato le procedure per l’attuazione delle Intese Istituzionali di Programma con le 
Province; 

  
- la Provincia di Novara, con nota del 27 novembre 2006, ha chiesto alla Regione Piemonte 

l’attivazione della procedura per la sottoscrizione dell’Accordo di programma per gli 
“Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di 
incentivazione all’efficienza energetica nel settore pubblico”; 

 
- a causa della mancanza di fondi regionali, la bozza dell’Accordo di Programma predisposto 

in funzione dell’attuazione degli interventi previsti dalla Provincia di Novara, sui quali la 
Conferenza di Servizi si era espressa favorevolmente nel febbraio 2010 e nel novembre 
2012, non si sono perfezionati; 

 
Dato atto che la Provincia di Novara, recependo le mutate esigenze del territorio, ha nuovamente 
indetto la Conferenza di Servizi presso gli Uffici della Direzione Ambiente della Regione Piemonte 
per il giorno 5 novembre 2013, presentando nuove schede di intervento da finanziare nell’ambito 
dell’Intesa Istituzionale di Programma del 18 ottobre 2006; in tale occasione tutti i convenuti hanno 
espresso il proprio consenso sulla bozza dell’Accordo di Programma presentata dal Responsabile 
del Procedimento, arch. Luigi Iorio, condividendone l’iniziativa e i contenuti; 
 
Visti gli atti assunti dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Novara, rispettivamente 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-6915 del 18 dicembre 2013 e Deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 270 del 23 dicembre 2013, relativamente all’approvazione della predetta 
bozza di Accordo di Programma; 

 
Visto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per il 
finanziamento di interventi a sostegno del Sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di 
incentivazione all’efficienza energetica nel settore pubblico, sottoscritto in data 24 dicembre 2013 
in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma del 18 maggio 2006 e s.m.i.; 
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Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Novara n. 7 del 13 marzo 2014, con cui è 
stato approvato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per il finanziamento di 
interventi a sostegno del Sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione 
all’efficienza energetica nel settore pubblico, sottoscritto in data 24 dicembre 2013; 
 
Dato atto che, con il medesimo Decreto n. 7/2014 è stato altresì nominato il Collegio di Vigilanza 
previsto all’art. 12 del predetto Accordo di Programma, avente le funzioni di cui all’art. 34, comma 
7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 27 marzo 2014 n. 13 del 
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Novara n. 7 del 13 marzo 2014, relativo 
all’approvazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per 
il finanziamento di interventi a sostegno del Sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di 
incentivazione all’efficienza energetica nel settore pubblico; 
 
Visto che il succitato Accordo di Programma prevede, tra l’altro, la realizzazione degli interventi 
proposti dal Consorzio di Bacino Basso Novarese con sede in Novara, relativamente alle opere di 
adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel Comune di Galliate e di realizzazione del centro di 
raccolta rifiuti nel Comune di Novara - Via delle Rosette/Quartiere Nord, per i quali lo stesso 
Consorzio è individuato, all’art. 3 dell’Accordo, quale soggetto attuatore dei predetti interventi; 
 
Dato atto che il predetto provvedimento D.G.P. n. 270 del 23.12.2013 demandava a successivi atti 
di convenzione con i soggetti attuatori degli interventi la definizione delle modalità di trasferimento 
e liquidazione delle risorse regionali; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover dare avvio all’iniziativa in parola mediante la sottoscrizione di uno 
specifico atto di convenzione con il soggetto attuatore, Consorzio di Bacino Basso Novarese, 
finalizzato alla realizzazione degli interventi nei Comuni di Galliate e di Novara, cofinanziati dalla 
Regione Piemonte, nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 
del 04/02/2013; 
  
 
A voti unanimi;  

DELIBERA 
  
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la convenzione tra la Provincia di Novara e 

il Consorzio di Bacino Basso Novarese per la realizzazione di interventi a sostegno del 
sistema integrato di gestione dei rifiuti, previsti nell’ambito dell’Accordo di Programma 
tra Regione Piemonte e Provincia di Novara del 24 dicembre 2013, relativamente alle 
opere di adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel Comune di Galliate e di 
realizzazione del centro di raccolta rifiuti nel Comune di Novara - Via delle 
Rosette/Quartiere Nord, nonché le relative modalità di trasferimento delle risorse 
assicurate dalla Regione Piemonte nell’importo di complessivi Euro 292.000,00; 
  

2. di dare atto che il Dirigente del Settore competente provvederà alla sottoscrizione del 
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predetto atto di convenzione in nome e per conto della Provincia di Novara; 
 

3. di dare atto che l’erogazione del finanziamento di cui al punto 1. avverrà secondo le 
modalità di cui all’art. 6 dell’allegata convenzione, previa incasso delle rispettive quote 
delle risorse assicurate dalla Regione Piemonte; 
 

4. di impegnare la somma di Euro 292.000,00 al cap. 3636 del bilancio in corso – gestione 
competenze – cod. 2070307; 
 

5. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria, ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, e dal Segretario Generale, nonché l’attestazione di copertura finanziaria da parte del 
Direttore di Ragioneria. 
  

6. di dare atto che il presente provvedimento e’ compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 
  

7. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della 
spesa; 
 

8. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Affari 
Generali e Legali – Ufficio Contratti, Settore Risorse – Ufficio Mutui e Tributi, Settore 
Ambiente – Ufficio Programmazione Ambientale. 
  

  
Inoltre, 
  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
  
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
  
• in accoglimento della proposta suddetta; 
  
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
  
A voti unanimi 
  

DELIBERA 
  
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
  
 

SEGUE N. 1 ALLEGATO 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to DOTT. ROBERTO FAVINO 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 15/05/2014 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Roberto Favino 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
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Premesso che: 
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sottoscrizione di specifici Accordi di programma articolati per gruppi di interventi omogenei 
o per ciascun intervento, ai sensi dell’articolo 34, 4° comma  del D.lgs. 267 del 18 agosto 
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distribuire l’impegno finanziario man mano che le opere arriveranno al miglior stadio di 
cantierabilità, la Giunta Regionale con deliberazione n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007 ha 
approvato le procedure per l’attuazione delle Intese Istituzionali di Programma con le 
Province; 

  
- la Provincia di Novara, con nota del 27 novembre 2006, ha chiesto alla Regione Piemonte 

l’attivazione della procedura per la sottoscrizione dell’Accordo di programma per gli 
“Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di 
incentivazione all’efficienza energetica nel settore pubblico”; 

 
- a causa della mancanza di fondi regionali, la bozza dell’Accordo di Programma predisposto 

in funzione dell’attuazione degli interventi previsti dalla Provincia di Novara, sui quali la 
Conferenza di Servizi si era espressa favorevolmente nel febbraio 2010 e nel novembre 
2012, non si sono perfezionati; 

 
Dato atto che la Provincia di Novara, recependo le mutate esigenze del territorio, ha nuovamente 
indetto la Conferenza di Servizi presso gli Uffici della Direzione Ambiente della Regione Piemonte 
per il giorno 5 novembre 2013, presentando nuove schede di intervento da finanziare nell’ambito 
dell’Intesa Istituzionale di Programma del 18 ottobre 2006; in tale occasione tutti i convenuti hanno 
espresso il proprio consenso sulla bozza dell’Accordo di Programma presentata dal Responsabile 
del Procedimento, arch. Luigi Iorio, condividendone l’iniziativa e i contenuti; 
 
Visti gli atti assunti dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Novara, rispettivamente 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-6915 del 18 dicembre 2013 e Deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 270 del 23 dicembre 2013, relativamente all’approvazione della predetta 
bozza di Accordo di Programma; 

 
Visto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per il 
finanziamento di interventi a sostegno del Sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di 
incentivazione all’efficienza energetica nel settore pubblico, sottoscritto in data 24 dicembre 2013 
in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma del 18 maggio 2006 e s.m.i.; 
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Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Novara n. 7 del 13 marzo 2014, con cui è 
stato approvato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per il finanziamento di 
interventi a sostegno del Sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione 
all’efficienza energetica nel settore pubblico, sottoscritto in data 24 dicembre 2013; 
 
Dato atto che, con il medesimo Decreto n. 7/2014 è stato altresì nominato il Collegio di Vigilanza 
previsto all’art. 12 del predetto Accordo di Programma, avente le funzioni di cui all’art. 34, comma 
7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 27 marzo 2014 n. 13 del 
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Novara n. 7 del 13 marzo 2014, relativo 
all’approvazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per 
il finanziamento di interventi a sostegno del Sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di 
incentivazione all’efficienza energetica nel settore pubblico; 
 
Visto che il succitato Accordo di Programma prevede, tra l’altro, la realizzazione degli interventi 
proposti dal Consorzio di Bacino Basso Novarese con sede in Novara, relativamente alle opere di 
adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel Comune di Galliate e di realizzazione del centro di 
raccolta rifiuti nel Comune di Novara - Via delle Rosette/Quartiere Nord, per i quali lo stesso 
Consorzio è individuato, all’art. 3 dell’Accordo, quale soggetto attuatore dei predetti interventi; 
 
Dato atto che il predetto provvedimento D.G.P. n. 270 del 23.12.2013 demandava a successivi atti 
di convenzione con i soggetti attuatori degli interventi la definizione delle modalità di trasferimento 
e liquidazione delle risorse regionali; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover dare avvio all’iniziativa in parola mediante la sottoscrizione di uno 
specifico atto di convenzione con il soggetto attuatore, Consorzio di Bacino Basso Novarese, 
finalizzato alla realizzazione degli interventi nei Comuni di Galliate e di Novara, cofinanziati dalla 
Regione Piemonte, nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 
del 04/02/2013; 
  
 
A voti unanimi;  

DELIBERA 
  
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la convenzione tra la Provincia di Novara e 

il Consorzio di Bacino Basso Novarese per la realizzazione di interventi a sostegno del 
sistema integrato di gestione dei rifiuti, previsti nell’ambito dell’Accordo di Programma 
tra Regione Piemonte e Provincia di Novara del 24 dicembre 2013, relativamente alle 
opere di adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel Comune di Galliate e di 
realizzazione del centro di raccolta rifiuti nel Comune di Novara - Via delle 
Rosette/Quartiere Nord, nonché le relative modalità di trasferimento delle risorse 
assicurate dalla Regione Piemonte nell’importo di complessivi Euro 292.000,00; 
  

2. di dare atto che il Dirigente del Settore competente provvederà alla sottoscrizione del 
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predetto atto di convenzione in nome e per conto della Provincia di Novara; 
 

3. di dare atto che l’erogazione del finanziamento di cui al punto 1. avverrà secondo le 
modalità di cui all’art. 6 dell’allegata convenzione, previa incasso delle rispettive quote 
delle risorse assicurate dalla Regione Piemonte; 
 

4. di impegnare la somma di Euro 292.000,00 al cap. 3636 del bilancio in corso – gestione 
competenze – cod. 2070307; 
 

5. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria, ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, e dal Segretario Generale, nonché l’attestazione di copertura finanziaria da parte del 
Direttore di Ragioneria. 
  

6. di dare atto che il presente provvedimento e’ compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 
  

7. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della 
spesa; 
 

8. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Affari 
Generali e Legali – Ufficio Contratti, Settore Risorse – Ufficio Mutui e Tributi, Settore 
Ambiente – Ufficio Programmazione Ambientale. 
  

  
Inoltre, 
  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
  
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
  
• in accoglimento della proposta suddetta; 
  
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
  
A voti unanimi 
  

DELIBERA 
  
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
  
 

SEGUE N. 1 ALLEGATO 
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