
REGIONE PIEMONTE BU4S1 23/01/2014 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 43-6915 
Approvazione schema Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Novara 
per la realizzazione del progetto "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei 
rifiuti ed attivita' di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico". Variazione 
Bilancio Pluriennale 2013-2015 (L.R. 9/2013) tramite prelievo dal Cap. 297917. Assegnazione 
risorse finanziarie per l'attuazione dell'Accordo. 
 
A relazione dell'Assessore Ravello: 
 
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, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
tale Intesa prevede, tra l’altro, la realizzazione di interventi nel campo del trattamento dei rifiuti 
anche a fini energetici e stabilisce allo scopo un impegno di Euro 1.050.000,00 in tre anni a carico 
del bilancio della Regione Piemonte; 
 
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 citata deliberazione prevede, nel caso in cui sia già stato realizzato lo studio di fattibilità 
dell’intervento, la sottoscrizione di Accordi di Programma per il finanziamento della progettazione 
definitiva, per un importo pari al 7% del costo complessivo delle opere e per la successiva 
assegnazione della quota di attuazione, da corrispondersi nel momento in cui saranno prossime 
all’appalto; 
 
l’attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma deve avvenire attraverso la stipula di Accordi di 
Programma su proposta della Provincia; 
 
con nota del 27 novembre 2006 – prot. n. 147459 – la Provincia di Novara ha chiesto alla Regione 
l’attivazione della procedura per la sottoscrizione dell’Accordo di programma; 
 
nel corso degli incontri svoltisi presso i competenti uffici della Regione, la Provincia di Novara ha 
illustrato il progetto “Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di 
incentivazione all’efficienza energetica nel settore pubblico”, per il quale intende utilizzare i fondi 
previsti dall’Intesa per gli interventi di cui alla lettera c); 
 
esaminati i progetti presentati dalla Provincia di Novara, la Direzione Regionale Ambiente – Settore 
Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato e la Direzione Innovazione, ricerca, università e 
sviluppo energetico sostenibile – Settore Sviluppo energetico sostenibile, competenti per materia, 
hanno ritenuto gli interventi finanziabili considerandoli di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza 
(art. 34, comma 6, D.Lgs  n. 267/2000);  
 
in occasione della Conferenza dei servizi indetta dal Presidente della Provincia di Novara ai sensi 
dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 in data 5 novembre 2013 ed il cui verbale è agli atti della 



Direzione regionale Ambiente, la Regione Piemonte e la Provincia di Novara attraverso i loro 
rispettivi rappresentanti, hanno preso atto delle risultanze complessive  dell’attività di verifica e 
dell’istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria svolta nell’ambito della procedura di 
definizione dell’Accordo di Programma ed hanno espresso il proprio consenso sulla bozza 
dell’Accordo di Programma condividendone l’iniziativa e i contenuti come da Verbale allegato 
all’Accordo medesimo per farne parte integrante (Allegato 1); 
 
la Provincia di Novara ha provveduto a pubblicare l’Avviso di avvio del procedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre 2013; 
 
tutto ciò premesso, 
 
preso atto che, la Regione Piemonte, con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma, allegato al 
presente atto (Allegato 1), si impegna a corrispondere alla Provincia di Novara l’importo di Euro 
1.050.000,00 per la realizzazione del progetto denominato “Interventi a sostegno del sistema 
integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all’efficienza energetica nel settore 
pubblico” in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 18 ottobre 2006; 
 
dato atto che al finanziamento degli interventi oggetto del presente Accordo la Regione farà fronte, 
con successivi atti determinativi e nel rispetto del proprio ordinamento contabile, per complessivi 
Euro 1.050.000,00 di cui Euro 635.500,00 nel 2014 ed Euro 414.500,00 nel 2015; 
 
dato atto che la copertura finanziaria della quota regionale del presente Accordo è assicurata dallo 
stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DB 08032) “Fondo regionale per il finanziamento di 
Accordi di programma” del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 approvato con L.R. n. 9/2013; 
 
considerato pertanto che al fine di ridurre i passaggi procedurali assicurando, nel contempo, la 
tempestiva dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo alla Direzione regionale 
competente, occorre procedere contestualmente all’approvazione dello schema di Accordo di 
Programma, alle necessarie variazioni al Bilancio pluriennale per gli anni 2014-2015 ed 
all’assegnazione delle risorse finanziarie alla Direzione regionale Ambiente, responsabile 
dell’attuazione dell’Accordo; 
 
vista la bozza dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per la 
realizzazione del progetto denominato “Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei 
rifiuti ed attività di incentivazione all’efficienza energetica nel settore pubblico” allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante (Allegato 1); 
 
vista l’Intesa Istituzionale di programma sottoscritta con la Provincia di Novara in data 18 ottobre 
2006; 
 
vista la D.G.R. n. 14-5562 del 26.03.2007 “I.I.P. con le Province - Procedure per l’attuazione”; 
 
visto l’art. 34 D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
vista la D.G.R. n. 27-23223  del 24 novembre 1997 “Assunzione di direttive in merito al 
procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma - L.R. 51/97 art. 17”; 
 



vista la D.G.R. n. 60-11776 del 16.02.2004 “Modifica all’art. 7, comma 7.1 delle direttive in merito 
al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma ex D.G.R.       n. 27-23223 del 24 
novembre 1997”; 
 
vista la D.G.R. n. 32-6514 del 14 ottobre 2013 “Approvazione in via sperimentale dell’iter 
procedurale per le conferenze dei servizi interne (artt 22 e 23 L.R. 7/05)”; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 8/2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”; 
 
vista la L.R. n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 
per gli anni 2014-2015”; 
 
visto l’art. 7 comma 3 della L.R. n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni 2014-2015”; 
 
tutto ciò considerato, 
 
la Giunta regionale,unanime, 
 

delibera 
 
di promuovere, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’Accordo 
di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di 
incentivazione all’efficienza energetica nel settore pubblico”, in attuazione dell’Intesa Istituzionale 
di Programma sottoscritta in data 18 ottobre 2006; 
 
di approvare lo schema dell’Accordo di Programma allegato quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione (Allegato 1); 
 
di apportare al Bilancio Pluriennale della Regione per gli anni 2014-2015, le variazioni, ai sensi 
dell’art. 7 L.R. n. 9/2013, secondo le indicazioni inserite nell’allegato A, parte integrante della 
presente deliberazione; 
 
di assegnare al 100% alla Direzione Regionale Ambiente le risorse necessarie per il finanziamento 
degli interventi oggetto dell’Accordo di Programma; 
 
di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o, in sua vece, l’Assessore delegato all’Ambiente 
alla stipula dell’Accordo di Programma in oggetto, che sarà sottoscritto entro il 31/12/2013, previa 
assunzione di idonei provvedimenti di impegno da parte degli uffici competenti; 
 
di autorizzare altresì il Presidente della Giunta Regionale o, in sua vece, l’Assessore delegato 
all’Ambiente ad apportare all’Accordo di Programma, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche 
non sostanziali che si ritenessero necessarie. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 L.R. n. 22/2010. 

(omissis) 
Allegato 
















































































































































