
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011  
 
Codice DB1604 
D.D. 30 novembre 2011, n. 576 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 
"Competitivita' ed occupazione": Asse III - Attivita' III.2.2 - "Riqualificazione aree 
degradate". Piano integrato di sviluppo urbano (PISU) del Comune di Novara. Approvazione 
Convenzione. Impegno di spesa di euro 2.560.000,00 (cap. vari bilancio 2011). 
 
Il Programma operativo regionale (di seguito: P.O.R. o Programma) 2007/2013 finanziato dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell’obiettivo “Competitività ed 
occupazione” pone, fra gli obiettivi strategici, il recupero ed il riuso di aree – urbane e periurbane - 
che presentino caratteristiche di degrado al fine di una loro riqualificazione e rigenerazione 
nell’ottica di incremento della competitività dei territori e del miglioramento delle performance 
ambientali. 
 
In particolare, nell’ambito dell’Asse III è prevista l’attività III.2.2 (Riqualificazione aree degradate) 
di sostegno ad interventi di riqualificazione di quartieri urbani caratterizzati da elevati livelli di 
degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il 
contesto urbano. 
 
Con deliberazione n. 47-12882 del 21.12.2009 la Giunta regionale ha approvato i contenuti generali 
di una misura di sostegno agli interventi di riqualificazione di quartieri urbani demandando alla 
Direzione regionale competente in materia di Attività produttive l’adozione di tutti gli atti necessari 
per attivare la misura. 
 
Premesso che: 
- con determinazione n. 265/DB1604 del 11/10/2010 è stato approvato il disciplinare ed i relativi 
allegati, per l'accesso ai contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione di aree 
degradate dei Comuni capoluogo di Provincia stabilendo una dotazione finanziaria di € 
90.000.000,00; 
- l’art. 13 – 4° comma del predetto Disciplinare prevede che a seguito dell’adozione del 
provvedimento di ammissione a finanziamento del Programma di riqualificazione urbana (nella 
forma di dossier di candidatura), venga stipulata una apposita convenzione fra la Direzione 
regionale competente (Direzione Attività produttive) ed il Comune capoluogo di provincia; tale 
convenzione è finalizzata a regolamentare la fase di attuazione del Programma, conformemente alle 
prescrizioni del Disciplinare. 
 
Considerato che: 
- in data 26/01/2011 il Comune di Novara ha presentato il dossier di candidatura relativo al Piano 
Integrato Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato: “Novara: Polo d’innovazione tecnologica e 
riqualificazione urbana” con un investimento complessivo € 19.976.442,50: 
- con determinazione dirigenziale n. 393/DB1602 del 03/10/2011, rettificata con determinazione 
dirigenziale n. 414 del 12.10 2011,  è stata disposta l’ammissione a contributo del P.I.S.U. del 
comune di Novara così come configurato nell’allegato 1 facente parte integrante della stessa 
determinazione e così articolato: 
- investimento complessivo € 19.976.442,50; 
- cofinanziamento richiesto a valere sul POR FESR 2007/2013 € 12.800.000,00; 
- risorse apportate o reperite dal Comune di Novara € 7.176.442,50. 
 
Considerato altresì che  



- ai sensi dell’art. 9 “Forma, Entità e modalità di erogazione dei contributi” del disciplinare 
approvato con la determinazione n. 265/DB1604 del 11/10/2010 “La prima quota, pari al 20% del 
contributo pubblico assegnato al PISU, potrà essere erogata a titolo di anticipazione a seguito della 
valutazione del Dossier di candidatura e dell’ammissione a finanziamento del PISU”, si rende 
necessario impegnare la somma di € 2.560.000,00 a valere sui fondi di cui ai cap. 260582/2011 – 
260162/2011 e 260372/2011 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 95 secondo comma dello Statuto;  
visto l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23; 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 “Legge Finanziaria per l’anno 2011”; 
vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011 – 2013”; 
vista la circolare Prot. N.18382/DB0900 del 30/06/2010 della Direzione Risorse Finanziarie;  
vista la  D.G.R. 4 – 2860 del 09/11/2011 Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con 
DGR n. 17-1443 del 28 gennaio 2011, n. 36-1487 del 11 febbraio 2011, n. 18-2321 del 12 luglio 
2011 e n. 34-2444 del 27 luglio 2011. 
 

determina 
 
1) di approvare lo schema di Convenzione - allegato A) - tra la Regione Piemonte e il Comune di 
Novara che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per l’attuazione 
del Piano integrato di sviluppo urbano denominato  “Novara: Polo d’innovazione tecnologica e 
riqualificazione urbana” nell’ambito del Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell'obiettivo "Competitività” ed 
occupazione" Asse III - Attivita' III. 2.2 – “Riqualificazione aree degradate”; 
 
2) di impegnare la somma di € 2.560.000,00 a favore del Comune di Novara nel seguente modo: 
- per € 1.012.992,00 sul cap. 260582/2011 (assegnazione n. 100005) (imp. 4181) quota FESR 
- per € 1.190.144,00 sul cap. 260162/2011 (assegnazione n. 100006) imp. 4182) quota Stato; 
- per € 356.864,00 sul cap. 260372/2011 (assegnazione n. 100572) (imp. 4184) quota Regione 
 
3) di dare atto che: 
a. i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con le 
determinazioni del Responsabile alla Direzione Attività Produttive n. 126 del 22/03/2011 e n. 505 
del 17/11/2011 nella misura complessiva del 90% delle somme iscritte rispettivamente sul cap. 
28845/2011 (accertamenti n. 480 e n. 1306) e sul cap. 21640/2011 (accertamenti n. 481 e n. 1307); 
b. la disponibilità residua ad impegnare rispetto all’accertato sarà quantificata con successivo atto 
dirigenziale entro il termine del presente esercizio;  
c. le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggette a rendicontazione; 
 
4) di dare atto che la somma impegnata con il presente provvedimento sarà liquidata con atti 
debitamente vistati dal Responsabile del Settore Riqualificazione e Sviluppo del Territorio secondo 
le modalità stabilite dal disciplinare; 
 
5) di demandare a successivi atti l’impegno delle restanti risorse in base alle richieste del soggetto 
beneficiario secondo le modalità stabilite dal disciplinare; 
 



6) di provvedere alla stipula della convenzione suddetta. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


