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Codice DB1014 
D.D. 17 novembre 2014, n. 321 
APQ Stato-Regione in materia risorse idriche. Economie 2012. DGR n. 1-3024 del 5.12.2011. 
Acqua Novara VCO S.p.A. di Novara. Intervento n. PIERL01 R2012 - Depurazione zona 
territoriale Est Sesia - Ovest Novara denominata BTO3 - interventi nei comuni di Carpignano 
e Casaleggio Novarese. Revoca finanziamento di euro 540.000,00 e contestuale modifica DD n. 
520/DB1014 del 5 dicembre 2013. 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
Visto l’art. 2, comma 203, della legge n. 662/96 che definisce gli strumenti della programmazione 
negoziata; 
 
dato atto che, per quanto attiene il settore delle risorse idriche sono stati sottoscritti, dall’anno 2000 
all’anno 2007 n. 3 Accordi di Programma Stato-Regione e n. 4 Atti integrativi; 
 
vista la Delibera CIPE n. 14 del 22.03.2006 che detta, tra l’altro, nuove procedure per la 
programmazione degli interventi introducendo, in particolare, il “Tavolo dei sottoscrittori” avente il 
compito di esaminare le proposte provenienti dal Responsabile degli APQ e dai sottoscrittori, ivi 
compresa la riprogrammazione delle risorse e delle economie accertate sugli interventi già 
finanziati; 
 
vista la D.G.R. n. 1-3024 del 5 dicembre 2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato un 
insieme di interventi, finanziati mediante la riprogrammazione delle economie di precedenti APQ, 
nel quale è compreso quello in capo alla Società Acqua Novara VCO S.p.A. di Novara e 
identificato al n. PIERL01 R2012 “Depurazione zona territoriale Est Sesia - Ovest Novara 
denominata BTO3 – interventi nei comuni di Carpignano e Casaleggio Novarese” per un importo 
complessivo di Euro 1.000.000,00 finanziato per Euro 540.000,00 con le risorse derivanti dalle 
citate economie e per Euro 460.000,00 mediante cofinanziamento del soggetto attuatore; 
 
vista la nota prot. 13391/2012 del 3 ottobre 2012 con la quale il Tavolo dei Sottoscrittori ha 
autorizzato la riprogrammazione delle economie per il Settore Risorse Idriche, in linea con la 
proposta della Giunta Regionale di cui alla già richiamata DGR 1-3024 del 5 dicembre 2011 e con 
la Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012; 
 
vista la nota prot. 1857/N/SPS del 4 settembre 2014 con la quale la Società Acqua Novara VCO 
S.p.A. richiede la modifica dell’intervento riguardante il Comune di Carpignano, dove era prevista 
la realizzazione di una stazione di sollevamento per convogliare con una condotta lunga circa 4.650 
ml tutti i liquami all’impianto di depurazione centralizzato di Fara Novarese. La soluzione 
individuata dalla Società Acqua Novara VCO prevede invece la realizzazione di un adeguato 
impianto di trattamento primario di filtrazione fine (bacino centro/est) ed il potenziamento 
dell’attuale impianto di depurazione con l’installazione di una filtrococlea e di un degrassatore 
(bacino ovest); tale soluzione, a parere della Società, si configura economicamente più conveniente 
dal punto di vista dei costi/benefici; 
 
vista la nota prot. 11945/DB1000 del 23-9-2014 con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato 
alla Società Acqua Novara VCO il mancato accoglimento della modifica proposta in quanto l’opera 
deve essere realizzata secondo quanto riportato nella scheda progettuale iniziale, nei Comuni 



indicati all’atto dell’inserimento del programma di finanziamento e deve essere effettuato 
bimestralmente il monitoraggio previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE); 
 
vista la nota prot. 2340/SPS del 31 ottobre 2014 con la quale la Società ha trasmesso la formale 
rinuncia al finanziamento assegnato, in quanto ritiene propedeutica la soluzione individuata nella 
succitata comunicazione del 4 settembre 2014; 
 
rilevato che, per effetto di quanto sopra riportato, è venuta meno la necessità di mantenere 
l’assegnazione del finanziamento sull’intervento n. PIERL01 R2012 “Depurazione zona territoriale 
Est Sesia - Ovest Novara denominata BTO3 – interventi nei comuni di Carpignano e Casaleggio 
Novarese” e pertanto si procede alla sua revoca per un importo di euro 540.000,00, con contestuale 
minor spesa, a valere sulle risorse di cui all’APQ 2000-2006 - Riprogrammazione economie  
D.G.R. n. 1-3024 del 5.12.2011. 
 
considerato che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario rettificare la precedente DD n. 
520/DB1014 del 5 dicembre 2013 con la quale si stabiliva di portare in detrazione, dal 1° acconto 
da erogare per l’intervento n. PIERL01 R2012 di cui sopra, la somma di euro 49.385,30 erogata in 
supero a favore della Società Acqua Novara VCO per un altro intervento, identificato al n. 4-04 
APQ IV atto integrativo 29-5-2007 “Lavori di collegamento del Comune di Caprezzo all’impianto 
di depurazione di Verbania”. 
 
stabilito che la maggiore erogazione di euro 49.385,30, relativa all’intervento realizzato dalla 
Società Acqua Novara VCO SpA in Comune di Caprezzo, sarà posta in detrazione dal saldo che 
verrà a determinarsi su un intervento in corso di realizzazione da parte della medesima Società ed 
identificato al n. 4-02 " Potenziamento impianto depurazione di Via Piovale in Borgomanero. 
Realizzazione del  collegamento in pressione tra i depuratori di Via Resega e Via Piovale e 
contestuale dismissione dell’impianto di Via Resega” finanziato per euro 395.000,00 a valere sui 
fondi di cui all' APQ IV atto integrativo del 29-05-2007 (somma massima ancora da erogare pari ad 
euro 109.636,73). 
 
Tutto ciò premesso, 
 
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”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
1. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, il finanziamento di euro 540.000,00 assegnato 
alla Società Acqua Novara V.C.O. S.p.A con sede in Via Triggiani 9, 28100 NOVARA, e relativo 
all’intervento identificato al n. PIERL01 R2012 “Depurazione zona territoriale Est Sesia - Ovest 
Novara denominata BTO3 – interventi nei comuni di Carpignano e Casaleggio Novarese” con 
contestuale minor spesa di pari importo, a valere sulle risorse di cui all’APQ 2000-2006 - 
Riprogrammazione economie  D.G.R. n. 1-3024 del 5.12.2011; 
2. di rettificare, per effetto di tale revoca, la DD n. 520/DB1014 del 5 dicembre 2013 con la quale si 
stabiliva di portare in detrazione, dal 1° acconto da erogare per l’intervento n. PIERL01 R2012, la 
somma di euro 49.385,30 erogata in supero per un altro intervento, identificato al n. 4-04 APQ IV 



atto integrativo 29-5-2007 “Lavori di collegamento del Comune di Caprezzo all’impianto di 
depurazione di Verbania”; 
3. di stabilire che la maggiore erogazione di euro 49.385,30, relativa all’intervento realizzato dalla 
Società Acqua Novara VCO SpA in Comune di Caprezzo, sarà posta in detrazione dal saldo che 
verrà a determinarsi su un intervento in corso di realizzazione da parte della medesima Società ed 
identificato al n. 4-02 " Potenziamento impianto depurazione di Via Piovale in Borgomanero. 
Realizzazione del  collegamento in pressione tra i depuratori di Via Resega e Via Piovale e 
contestuale dismissione dell’impianto di Via Resega” finanziato per euro 395.000,00 a valere sui 
fondi di cui all'APQ IV atto integrativo del 29-05-2007 (somma massima ancora da erogare pari ad 
euro 109.636,73). 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del  D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO Società Acqua Novara V.C.O. S.p.A con sede in 

Via Triggiani 9, 28100 NOVARA 
Partita IVA 02078000037 

 
IMPORTO  

- 540.000,00 
* a seguito revoca del finanziamento concesso ai 
sensi dell’APQ 2000-2006 - Riprogrammazione 
economie  D.G.R. n. 1-3024 del 5.12.2011  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Arch. Graziano VOLPE 
MODALITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

APQ Stato-Regione in materia di risorse idriche. 
Riprogrammazione economie 2012. DGR n. 1-
3024 del  5.11.2011 – intervento identificato al 
n. PIERL01 R2012 

 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Graziano Volpe 
 


