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Codice DB1803 
D.D. 14 maggio 2010, n. 565 
Accordo di Programma per il recupero del complesso monumentale del Castello Visconteo 
Sforzesco di Novara. Erogazione della somma di Euro 400.000,00 al Comune di Novara. (Cap. 
21807/2006 - Imp. n. 3287/2006). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’erogazione al Comune di Novara di una 
prima quota parte del saldo, pari ad euro 400.000,00 (già impegnati con Determinazione n. 
236/2006 – Imp. n. 3287/2006 – cap. 21807/2006) del saldo complessivo di euro 750.000,00 del 
contributo di euro 3.000.000,00 assegnato al Comune di Novara per la realizzazione degli interventi 
di recupero del complesso monumentale del “Castello Visconteo Sforzesco” di Novara, con 
Determinazione della Direzione Regionale Beni culturali n. 307 del 22.09.2005; 
- di rimandare l’erogazione dell’ulteriore parte del saldo, pari ad €. 350.000,00, alla presentazione 
del certificato di collaudo e alla formalizzazione del relativo importo. 
La suddetta prima quota parte del saldo, pari ad euro 400.000,00, non soggetta a trattenuta IRES (ex 
IRPEG) ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73, sarà erogata al Comune di Novara in un’unica 
soluzione, ad esecutività della presente determinazione e previa presentazione da parte ed a firma 
del legale rappresentante del soggetto beneficiario di una relazione descrittiva dei lavori effettuati, 
di un rendiconto delle entrate e delle uscite inerente l’intero intervento, di documentazione contabile 
(copia fatture) relativa almeno all’equivalente del contributo regionale di euro 3.000.000,00; 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti 
dalla normativa vigente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Patrizia Picchi 

 


