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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 marzo 2018, n. 22 
PAR FSC 2007/2013. Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato 
PTI "Innovare in Novara", di cui al DPGR n. 104 del 15 ottobre 2015. Approvazione, ai sensi 
dell'art. 34 del dlgs 267/2000, del nuovo Accordo di modifica sottoscritto in data 19/02/2018. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Premesso che 
l’Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato “Innovare in Novara” 
approvato con DGR n. 10-1556 del 15-06-2015, è stato sottoscritto il 9/9/2015 e approvato con 
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 15 ottobre 2015; 
con nota inviata con PEC il 26 febbraio 2016 n. 0001044 l’Ente di Gestione delle Aree Protette del 
Ticino e del Lago Maggiore ha comunicato che per effetto del combinato disposto degli artt. 12, 
comma 8, 43, commi 1 e 2, e 44, comma 1, della legge regionale n. 19 del 3/8/2015, a decorrere dal 
17/07/2016 l’Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d’acqua è stato soppresso e 
le sue funzioni sono state trasferite all’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago 
Maggiore, il quale subentra nei rapporti attivi e passivi dell’Ente soppresso. 
Dato atto che: 
il giorno 13 luglio 2017 si è svolta la prima conferenza ex art. 12 della DGR 27-23223/1997 per la 
modifica dell’Accordo; 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 27 luglio 2017 è stato pubblicato l’avvio 
del procedimento di modifica per il quale non sono pervenute osservazioni o memorie scritte; 
il giorno 5 settembre 2017 si è tenuta la seconda conferenza per la condivisione definitiva delle 
modifiche concordate, in particolare: 
rimodulare l’oggetto dell’intervento “Interventi di restauro e risanamento conservativo del Castello 
Visconteo Sforzesco di Novara - 3° e 4° stralcio funzionale dei lavori di recupero dell’intero 
complesso e costruzione dell’ala ovest” del Comune di Novara e del suo quadro economico, in 
relazione al finanziamento concesso dal POR FESR 2007/2013 alla maggior parte delle opere del 3° 
e 4° stralcio - il cui importo viene conseguentemente ridotto -  e all’inserimento del  9° stralcio; 
rimodulare il valore totale dell’intervento attualmente pari a Euro 6.650.000,00 (di cui PAR FSC 
550.000,00 e  6.100.000 di altro cofinanziamento), ad Euro 805.712,20 (di cui PAR FSC 
550.000,00 e 255.712,20 di cofinanziamento del Comune di Novara).  il nuovo titolo dell’intervento 
è “Interventi di restauro e risanamento conservativo del Castello Visconteo Sforzesco di Novara – 
3° e 4° stralcio funzionale dei lavori di recupero dell’intero complesso e costruzione dell’ala ovest – 
opere di completamento interne ed esterne 9°stralcio”. 
completare gli interventi dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore  
“Realizzazione di una  di pista ciclabile sull'alzaia in sponda sinistra del fiume Sesia” e 
“Riqualificazione area di fruizione loc. Ponte Ticino  mezzanino  - Comune di Galliate; 
rimodulare il quadro economico dell’intervento del Comune di Casalvolone, il cui costo totale 
ammesso passa da Euro 400.000,00 a 467.000,00 (di cui 240.000,00 PAR FSC e 227.000,00 del 
Comune di Casalvolone); 
prorogare di conseguenza la scadenza dell’accordo al 31 dicembre 2017. 
l’importo del finanziamento complessivo dell’Accordo a valere sul PAR FSC 2007/2013 pari a 
Euro 1.918.659,00 rimane invariato; 
la Giunta regionale con deliberazione n. 6-5818 del 27/10/2017 ha modificato l’Accordo di 
Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato “Innovare In Novara”, stato sottoscritto 
con firma digitale il giorno 9/9/2015 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 104 del 15 ottobre 2015, approvando il nuovo schema di Accordo; 
 



Visto l’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  
vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17” e s.m.i. 
 
Dato atto che in data 19 Febbraio 2018 è stato sottoscritto, con firma digitale, il suddetto Accordo di 
Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Casalbeltrame, Casalvolone, Novara, Recetto, 
Trecate e l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 

 
decreta 

È approvato, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e a modifica ed 
integrazione dell’Accordo di cui al DPGR 104 del 15 ottobre 2015, l’Accordo di Programma tra la 
Regione Piemonte e i Comuni di Casalbeltrame, Casalvolone, Novara, Recetto, Trecate e l’Ente di 
Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, relativo al Programma Territoriale 
Integrato “Innovare in Novara”, in attuazione del PAR FSC 2007/2013, sottoscritto con firma 
digitale il 19 Febbraio 2018 ed allegato, in copia analogica ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del 
dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta SHA 
1864d5ae09c37e1bded95bc737b9b524e2440441bc329c2854c4b15b6b39ae9b), al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
L’Accordo di programma approvato con il presente Decreto, come concordato tra le parti, ha 
validità fino al 31/12/2017. 
La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi 
previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto: 

� Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio; 
� Sindaco del Comune di Casalbeltrame o suo delegato; 
� Sindaco del Comune di Casalvolone o suo delegato; 
� Sindaco del Comune di Novara o suo delegato; 
� Sindaco del Comune di Recetto o suo delegato; 
� Sindaco del Comune di Trecate o suo delegato; 
� Presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore o suo 

delegato; 
Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione 
alle singole sedute del Responsabile dell’Accordo con funzioni di coordinatore e dei funzionari 
competenti per materia dei rispettivi Enti. 
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, unitamente al testo dell’Accordo di 
programma sottoscritto con firma digitale il 19 Febbraio 2018. 

Sergio Chiamparino 
Allegato 






































