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Codice DB1003 
D.D. 18 ottobre 2011, n. 330 
L.R. 42/2000 - Programma degli interventi di bonifica a breve termine (Programma anno 
2006). Sito n. ord. 1431 "Area adiacente discarica di Ghemme". Liquidazione alla Provincia 
di Novara di euro 253.135,67 sul cap. 239591/2007, imp. 1213/2007. 
 

IL DIRETTORE 
Premesso che: 
Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42, la Giunta regionale, su proposta delle 
Province, approva ogni anno un programma di finanziamento di interventi di bonifica da realizzarsi 
da parte dei Comuni e delle Province in sostituzione dei soggetti obbligati; a tal fine le Province 
provvedono a presentare alla Regione le richieste di finanziamento dei siti inquinati entro il 28 di 
febbraio di ogni anno. 
La Giunta Regionale con deliberazione n. 38 - 1383 del 14 novembre 2005 ha definito i criteri e le 
modalità per la presentazione da parte delle Province delle richieste di finanziamento del 
programma regionale per l’anno 2006 degli interventi di bonifica da eseguire in danno. 
Con determinazione dirigenziale n. 190/22 del 7 agosto 2006 sono stati assegnati i contributi per la 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, progettazione, 
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati nell’ambito del programma degli interventi di 
bonifica dell’anno 2006. 
Con la determinazione dirigenziale in oggetto è stato ammesso a finanziamento l’intervento di 
caratterizzazione e progettazione della bonifica del sito n. ord. 1431 “Area adiacente discarica di 
Ghemme” nei Comuni di Ghemme e Cavaglio d’Agogna per un importo pari ad euro 728.573,38. 
Trattandosi di intervento che riguarda il territorio di più Comuni, il finanziamento è stato assegnato 
alla Provincia di Novara. 
Con determinazione n. 3419/2008 il dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Novara 
aggiudicava i lavori di caratterizzazione con un  ribasso del 39,076% sull'importo a base di gara di 
euro 408.741,45, comprensivo dell'importo 10.134,10 per oneri per la sicurezza e quindi per un 
importo di euro 252.981,64 oltre IVA. 
Con determinazione n. 1966/2009 del 13 maggio 2009 il dirigente del Settore Ambiente, Ecologia, 
Energia della Provincia di Novara ha preso atto della 1° perizia di variante suplettiva il cui importo 
lavori è pari ad euro 258.859,15 oltre IVA. 
Le risorse trasferite alla Provincia di Novara all'atto di assegnazione del contributo ammontano ad 
euro 109.286,01 (atto di liquidazione n. 369/2006 del 9 agosto 2006) e la determinazione 
dirigenziale n. 190/22 del 7 agosto 2006 prevede il successivo il trasferimento di risorse a saldo 
delle somme assegnate, ad avvenuta rendicontazione di tutte le spese sostenute. 
Considerato che parte delle attività finanziate sono state concluse, si ritiene di modificare la 
determinazione dirigenziale n. 190/22 del 7 agosto 2006 in ordine alle modalità di trasferimento 
delle risorse, autorizzando il pagamento delle spese già sostenute e rendicontate.  
Al momento, le spese rendicontate dalla Provincia di Novara ammontano ad euro 362.421,68, di cui 
euro 310.630,98 per lavori di caratterizzazione, euro 43.336,86 per spese tecniche ed euro 8.453,84 
per spese di pubblicità e varie di appalto. 
Vista la D.G.R. n. 22 - 2536 del 30 agosto 2011 che stabilisce, per la copertura finanziaria degli 
interventi attivati nell’ambito del programma di bonifica a breve termine, l’utilizzo delle risorse 
disponibili sugli impegni assunti sul 2007, 2008, 2009 e 2011 prescindendo dall’imputazione 
originaria; 
vista la determinazione dirigenziale n. 315/DB10.03 del 3 ottobre 2011 di quantificazione del 
fabbisogno necessario a garantire la copertura finanziaria degli interventi del programma di bonifica 



a breve termine ammessi a finanziamento, che, tra l'altro, ridetermina in in euro 427.357,78 il costo 
dell'intervento di cui trattasi. 
Tenuto conto dell'importo già trasferito - euro 109.286,01 - si autorizza pertanto la liquidazione 
della somma di euro 253.135,67 a valere sull'impegno 1213/2007 assunto sul capitolo 239591/2007. 
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

determina 
 
− di modificare quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 190/22 del 7 agosto 2006 in 
ordine alle modalità di trasferimento delle risorse per le attività di caratterizzazione e progettazione 
della bonifica del sito n. ord. 1431 “Area adiacente discarica di Ghemme”, autorizzando la 
liquidazione, a favore della Provincia di Novara, della somma di euro 253.135,67 sull’impegno n. 
1213/2007, cap. 239591/2007; 
− di stabilire che il trasferimento delle somme a saldo avrà luogo a conclusione delle attività 
finanziate e ad avvenuta rendicontazione, debitamente approvata, di tutte le spese sostenute. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 

 
Il Direttore 

Salvatore De Giorgio 
 


