
REGIONE PIEMONTE BU3S1 19/01/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2016, n. 21-4458 
Proroga della validita' temporale dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la 
Provincia di Novara "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed 
attivita' di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico" approvato con D.G.R. 
n. 43-6915 del 18 dicembre 2013. 
 

A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
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 regionale; 
 
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 43-6915 del 18 dicembre 2013, ha disposto la 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma fra la Regione e la Provincia di Novara per la 
realizzazione dell'iniziativa "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed 
attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico", autorizzando il Presidente, o 
in sua vece l'Assessore delegato all'Ambiente, alla stipula dell'Accordo stesso ed individuando la 
Direzione regionale Ambiente (ora Ambiente, Governo e Tutela del Territorio) quale responsabile 
dell’attuazione; 
 
l’Accordo di Programma, sottoscritto il 24 dicembre 2013 e adottato con Decreto del Presidente 
della Provincia di Novara n. 7 del 13 marzo 2014, prevede la realizzazione di un centro di raccolta 
rifiuti a Novara, lavori di adeguamento dei centri di raccolta rifiuti di Borgo Ticino, Galliate, 
Grignasco e Sizzano e l’installazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia a servizio 
degli istituti tecnici Nervi e Mossotti di Novara; quest’ultimo intervento è realizzato direttamente 
dalla Provincia di Novara, mentre per i centri di raccolta rifiuti la Provincia ha individuato – quali 
soggetti attuatori – il Consorzio di Bacino Basso Novarese di Novara e il Consorzio Gestione rifiuti 
Medio Novarese di Borgomanero; 
 
l’articolo 9 dell’Accordo ne prevede una validità temporale a far data dalla sottoscrizione fino al 30 
giugno 2016, termine entro il quale devono essere eseguiti tutti gli interventi; 
 
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 24-3477 del 13 giugno 2016, ha disposto la proroga al 31 
dicembre 2016 della validità temporale dell’Accordo di Programma per consentire di completare la 
realizzazione degli interventi ancora in corso;  
 
in data 28 giugno 2016 è stato sottoscritto l’atto integrativo all’Accordo di Programma tra la 
Regione Piemonte e la Provincia di Novara che ha prorogato al 31 dicembre 2016 la validità 
temporale dell’Accordo stesso; 
 
la Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ha provveduto con gli opportuni 
atti di impegno alla copertura della quota regionale di finanziamento degli interventi oggetto 
dell’Accordo di Programma, per un importo che – alla luce delle minori spese registrate 



relativamente agli interventi conclusi – ammonta ad Euro 988.000,00 (anziché ad Euro 
1.050.000,00 come previsto dall’art. 5 dell’Accordo);  
 
gli uffici regionali competenti, a fronte della presentazione degli stati di avanzamento degli 
interventi e secondo le modalità stabilite dall’art. 6 dell’Accordo, hanno provveduto a liquidare a 
favore della Provincia di Novara acconti per complessivi 808.292,00 Euro; 
 
come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, 
risultano conclusi e rendicontati gli interventi relativi ai centri di raccolta rifiuti di Novara, Galliate, 
Grignasco e Sizzano, ultimati i lavori relativi al centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino, mentre è 
ancora in corso di realizzazione l’intervento relativo all’installazione dell’impianto fotovoltaico di 
produzione di energia, i cui lavori sono stati avviati nello scorso mese di ottobre; 
 
lo stato di attuazione di quest’ultimo intervento e, in particolare, la valutazione del cronoprogramma 
delle attività ancora da compiere per giungere alla sua conclusione è stato argomento all’ordine del 
giorno della seduta del 5 dicembre 2016 del Collegio di Vigilanza previsto dall’art 12 dell’Accordo; 
nel corso di tale seduta la Provincia di Novara ha esposto in dettaglio le ragioni di ordine 
amministrativo e tecnico che hanno comportato un ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto alle 
tempistiche previste dal cronoprogramma allegato all’atto integrativo all’Accordo;  
 
la Provincia di Novara ha pertanto manifestato al Collegio di Vigilanza la necessità di un’ulteriore 
proroga dei tempi previsti per la conclusione dell’intervento relativo all’installazione dell’impianto 
fotovoltaico e, di conseguenza, ha proposto una nuova modifica della durata dell’Accordo di 
Programma. L’ipotesi formulata sulla base del cronoprogramma aggiornato considera necessaria 
una dilazione di ulteriori nove mesi rispetto al termine previsto dall’atto integrativo all’Accordo, 
ovvero fino al 30 settembre 2017, data entro cui l’opera sarà realizzata e collaudata. 
 

Tutto ciò premesso; 
 

visto l’art 11 dell’Accordo che prevede che possa essere modificato e integrato, nei tempi di 
durata dell’accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari; 
 

dato atto che all’unanimità i rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di 
Novara presenti nel Collegio di Vigilanza del 5 dicembre 2016 hanno concordato sulla necessità di 
modificare i tempi di attuazione indicati all’art. 9 dell’Accordo, come modificato dall’atto 
integrativo sottoscritto il 28 giugno 2016, prorogandone la scadenza al 30 settembre 2017, come 
risulta dal verbale agli atti della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio; 
 

attestato che la suddetta proroga non comporta modifiche alla quota regionale di 
finanziamento degli interventi oggetto dell’Accordo, già rideterminata nell’ammontare di 
988.000,00 Euro, né agli impegni di spesa già assunti; 
 

vista la proposta di secondo atto integrativo all’Accordo di Programma tra la Regione 
Piemonte e la Provincia di Novara "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti 
ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico”, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

vista la D.G.R. n. 14-5562 del 26 marzo 2007 “I.I.P. con le Province - Procedure per 
l’attuazione”; 
 



visto l’art. 34 d.lgs. n. 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 febbraio 2004 “Modifica all’art. 7, comma 7.1 delle 
direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma ex DGR n. 27-
23223 del 24 novembre 1997”; 
 

vista la l.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 

vista la l.r. n. 23/2008 s.m.i., “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

vista la l.r. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 
 

Tutto ciò considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
-di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa, il proprio assenso alla proposta di proroga al 
30 settembre 2017 della validità temporale dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la 
Provincia di Novara "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di 
incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico” approvato con D.G.R. n. 43-6915 del 
18 dicembre 2013, sottoscritto il 24 dicembre 2013 e adottato con Decreto del Presidente della 
Provincia di Novara n. 7 del 13 marzo 2014;  
-di dare atto che la suddetta proroga non comporta modifiche della quota regionale di finanziamento 
degli interventi oggetto dell’Accordo, già rideterminata nell’ammontare di 988.000,00 Euro, né agli 
impegni di spesa già assunti; 
-di recepire le risultanze della seduta del 5 dicembre 2016 del Collegio di Vigilanza, come risulta 
dal verbale agli atti della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio; 
-di approvare la proposta di secondo atto integrativo all’Accordo di Programma tra la Regione 
Piemonte e la Provincia di Novara "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti 
ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico”, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
-di demandare al Presidente della Giunta Regionale o, in sua vece, all’Assessore delegato 
all’Ambiente, la sottoscrizione dell’atto integrativo all’Accordo di Programma in oggetto, 
autorizzandolo ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche tecniche 
non sostanziali che si ritenessero necessarie.  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 
comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 

 
(omissis) 

Allegato 



ALLEGATO 

PROPOSTA DI SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA 
LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI NOVARA "INTERVENTI A SOSTEGNO 
DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED ATTIVITÀ DI 
INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE PUBBLICO” 
SOTTOSCRITTO IL 24 DICEMBRE 2013 

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 regionale;  

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 43-6915 del 18 dicembre 2013, ha disposto la 
sottoscrizione dell'Accordo di programma fra la Regione e la Provincia di Novara per la 
realizzazione dell'iniziativa "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti 
ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico", autorizzando il 
Presidente, o in sua vece l'Assessore delegato all'Ambiente, alla stipula dell'Accordo stesso 
ed individuando la Direzione regionale Ambiente (ora Ambiente, Governo e tutela del 
territorio) quale responsabile dell’attuazione; 

l’Accordo di programma, sottoscritto il 24 dicembre 2013 e adottato con Decreto del 
Presidente della Provincia di Novara n. 7 del 13 marzo 2014, prevede la realizzazione di un 
centro di raccolta rifiuti a Novara, lavori di adeguamento dei centri di raccolta rifiuti di Borgo 
Ticino, Galliate, Grignasco e Sizzano e l’installazione di un impianto fotovoltaico di 
produzione di energia a servizio degli istituti tecnici Nervi e Mossotti di Novara; 

l’articolo 9 dell’Accordo ne prevede una validità temporale a far data dalla sottoscrizione fino 
al 30 giugno 2016, termine entro il quale devono essere eseguiti tutti gli interventi; l’articolo 
11 prevede che l’Accordo possa essere modificato e integrato, nei tempi di durata 
dell’accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari; 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 24-3477 del 13 giugno 2016 e con decreto del 
Presidente della Provincia di Novara n. 71 del 22 giugno 2016 è stata approvata la modifica 
dell’art. 9 dell’Accordo di programma, prevedendone la scadenza al 31 dicembre 2016 
anziché al 30 giugno 2016; 

l’atto integrativo all’Accordo di programma, sottoscritto il 28 giugno 2016 e adottato con 
decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 75 del 11 luglio 2016, ha prorogato al 31 
dicembre 2016 la validità temporale dell’Accordo stesso; 

gli uffici regionali competenti, a fronte della presentazione degli stati di avanzamento degli 
interventi e secondo le modalità stabilite dall’art. 6 dell’Accordo, hanno provveduto a 
liquidare a favore della Provincia di Novara acconti per complessivi 808.292,00 Euro; 



lo stato di attuazione degli interventi e, in particolare, la valutazione del cronoprogramma 
dell’intervento relativo all’installazione dell’impianto fotovoltaico di produzione di energia, 
unico intervento non ancora concluso, è stato argomento all’ordine del giorno della seduta 
del 5 dicembre 2016 del Collegio di Vigilanza previsto dall’art 12 dell’Accordo. Nel corso di 
tale seduta la Provincia di Novara ha manifestato la necessità di un’ ulteriore proroga di nove 
mesi, ovvero fino al 30 settembre 2017, dei tempi previsti per l’attuazione degli interventi 
dall’atto integrativo all’Accordo sottoscritto il 28 giugno 2016;  
 
i rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Novara presenti nel Collegio di 
Vigilanza del 5 dicembre 2016 hanno concordato all’unanimità sulla necessità di modificare i 
tempi di attuazione indicati all’art. 9 dell’Accordo, prorogandone la scadenza al 30 settembre 
2017; 
 
vista la scheda progetto relativa all’intervento di installazione dell’ impianto fotovoltaico di 
produzione di energia ed il relativo cronoprogramma di realizzazione, allegata al presente 
atto integrativo all’Accordo quale parte integrante; 
 
con deliberazione della Giunta Regionale n. ______ del ________ e con decreto del 
Presidente della Provincia di Novara n. ________ del ________ è stata approvata la 
proposta di modifica dell’art. 9 dell’Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la 
Provincia di Novara "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed 
attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico” sottoscritto il 24 
dicembre 2013, prevedendo la scadenza dell’Accordo al 30 settembre 2017 anziché al 31 
dicembre 2016. 

 
 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
 

TRA 
 
la Regione Piemonte rappresentata dal Presidente, ________________ (o da suo delegato) 
domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165 
 
 

E 
 
la Provincia di Novara rappresentata dal Presidente, ____________ (o da suo delegato) 
domiciliato per la carica in Novara, Piazza Matteotti 1 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

articolo unico 
 
il primo capoverso dell’art. 9 dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la 
Provincia di Novara "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività 
di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico” sottoscritto il 24 dicembre 2013, 
viene sostituito con il seguente “Il presente Accordo di Programma ha efficacia dalla sua 
sottoscrizione fino al 30 settembre 2017”. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, 
 
 
 



Per la Regione Piemonte ________________________________________ 
 
 
 

Per la Provincia di Novara ___________________________________ 
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