
REGIONE PIEMONTE BU15S1 11/04/2019 
 

Codice A1905A 
D.D. 20 marzo 2019, n. 114 
POR FESR 2014-2020 - ASSE VI "Sviluppo Urbano Sostenibile", Strategia Urbana di Novara 
- "Riqualificazione e rifacimento impianto pubblica illuminazione del Parco dei Bambini 
Marcella Balconi" - Azione VI.4c.1.2,Obiettivo Tematico VI.4. 
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017 la Giunta regionale ha dato avvio all’asse VI Sviluppo 
Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020; 
 
a seguito della revisione del POR-FESR 2014-2020,  la D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017 ha  
provveduto: 
 

- ad approvare la nuova Scheda di sintesi “Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile”, che ha 
sostituito integralmente quella approvata con D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017 e che 
include tutte le modifiche apportate all’Asse VI; 

- ad incrementare la dotazione finanziaria attribuita all’Asse da euro 48.292.236,00 ad euro 
58.292.236,00 con l’indicazione che la riserva di efficacia pari ad euro 3.642.262,00 sarà 
ripartita nel corso del 2019, solo a seguito del raggiungimento dei target previsti dal 
performance framework per l’Asse VI e all’effettiva assegnazione delle risorse al POR da 
parte della Commissione europea; 

 
la D.D. n. 54 del 21.02.2018 ha approvato il Disciplinare per la progettazione operativa e 
l’attuazione degli interventi a valere sull’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” (di seguito 
Disciplinare) successivamente modificato con la  D.D. n. 318 del 24.07.2018 e la D.D. n. 516 del 
19.11.2018; 
 
con la D.D. n. 113 del 27.03.2018 è stata approvata la Strategia Urbana Sostenibile ed Integrata del 
Comune di Novara (di seguito Strategia) in sostituzione di quella approvata con la D.D. n. 290 del 
21.06.2017;  
 
con la D.D. n. 45 del 07.02.2019 sono stati approvati gli aggiornamenti apportati dal Comune di 
Novara alle schede intervento ed al quadro finanziario ad integrazione della Strategia approvata con 
D.D. n. del 113 del 27.03.2018;  
 
la Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema regionale ed il 
Comune di  Novara  Rep. n. 150 del 26.04.2018 delega la funzione di Organismo Intermedio (di 
seguito OI) al Comune di Novara per l’attuazione della Strategia in merito alla selezione ed 
all’approvazione delle operazioni. 
 
L’autorità Urbana, in qualità di OI, nella piena attuazione della delega conferita ed in esito alla fase 
di selezione delle operazioni, determina di: 
 

- approvare la domanda di finanziamento ed i relativi allegati; 
- approvare l’importo dell’investimento; 
- sottoporre la documentazione alla verifica di coerenza strategica da parte 

dell’Amministrazione regionale ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione del 
contributo. 

 



Considerato che:  
 
l’Autorità Urbana di Novara con PEC del 28.12.2018 ha inoltrato il Decreto identificato con il n. 
0114486 del 28.12.2018 di approvazione della domanda n. 5764 del 06.12.2018  presentata dal 
Beneficiario nell’ambito della propria Strategia a valere sull’Azione VI.4c.1.2, ed i relativi allegati, 
i verbali delle sedute della commissione di valutazione, la check list “esito istruttoria”, copia della 
documentazione progettuale relativa agli interventi denominati: 
 

- “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione 
(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) – Opere 
edili per riqualificazione e rifacimento impianto pubblica illuminazione del Parco dei 
Bambini Marcella Balconi”; 

 
- “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 

illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione 
(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) – 
Riqualificazione e rifacimento impianto pubblica illuminazione del Parco dei Bambini 
Marcella Balconi”;  

 
il Disciplinare stabilisce che al Settore “Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del Sistema 
Produttivo del Territorio” compete la valutazione di coerenza dei progetti ricevuti e l’adozione del 
provvedimento di concessione del contributo; 
 
la D.D. n. 369 del 10.09.2018 ha nominato i funzionari deputati ad effettuare la valutazione di 
coerenza dei progetti, selezionati dalle Autorità urbane dei sette Comuni capoluogo di Provincia, 
con le  rispettive Strategie urbane e con il POR FESR 2014-2020 - Asse VI  “Sviluppo Urbano 
Sostenibile”;  
 
i funzionari si sono riuniti per l’analisi della documentazione trasmessa dall’Autorità Urbana di 
Novara, il giorno 22.01.2019, e nei giorni 29.01.2019, 18.02.2019 con i referenti dell’obiettivo 
tematico VI.4 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e del Comune di Novara per effettuare i 
necessari approfondimenti istruttori; 
l’Autorità Urbana di Novara ha inviato:  
 

- con PEC prot. n. 0014065 del 18.02.2019 una prima relazione sugli interventi relativi 
all’Azione VI.4c.1.2 inseriti in Strategia, già selezionati o in corso di selezione da parte 
dell’Autorità Urbana, e le check list entrate nette correttamente compilate; 

 
- con PEC prot. n. 0017969 del 27.02.2019 un’ulteriore relazione integrativa  sul progetto 

d'insieme degli interventi, relativa all’Azione VI.4c.1.2 della Strategia, corredata di 
documentazione aggiuntiva. 

 
I citati documenti sono stati esaminati nell’ambito del tavolo interdirezionale, di cui al paragrafo 3.1 
– Fase 4 del Disciplinare, con i referenti del Settore  Sviluppo Energetico Sostenibile. 
 
Dato atto che, come specificato nella suddetta relazione integrativa: 
 
il progetto presentato dall’Autorità Urbana di Novara è inserito in un più ampio progetto di  
riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Novara, 
co-finanziato dall'amministrazione comunale, il cui obiettivo è il miglioramento del livello di 



illuminazione della città con una riduzione dei consumi finalizzata ad ottenere un notevole 
risparmio energetico; 
 
l'incidenza delle domande presentate a valere sull’Azione VI.4c.1.2  del POR-FESR 2014-2020 
rispetto al totale degli interventi inclusi nel citato progetto è  pari al 10,60%; 
 
il costo del progetto complessivo è pari ad euro 8.265.757,31, di cui euro 876.324,81 compresi nella 
Strategia a valere sul POR FESR: la domanda n. 5764 è riferita pertanto a un lotto funzionale 
all’interno della complessiva revisione della rete di Illuminazione pubblica e semaforica della città  
e nello specifico  riguarda la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione del Parco dei 
Bambini, adiacente al Castello di Novara, con il quale costituisce uno spazio pubblico unitario;  
 
con gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal progetto complessivo si prevede di 
conseguire un risparmio energetico percentuale pari al 53,12%, si può pertanto presumere che quota 
parte di tale risparmio si riferisca al lotto funzionale inerente la citata domanda n. 5764; 
 
stanti le informazioni disponibili allo stato attuale, si ritiene di considerare in generale gli interventi 
proposti  coerenti con gli obiettivi dell’ Azione VI.4c.1.2. (Pali intelligenti – riqualificazione 
impianti – interventi sulla rete di illuminazione pubblica), riservandosi una ulteriore verifica, 
successiva al completamento del progetto complessivo di revisione della rete di illuminazione 
pubblica e semaforica della Città, del risparmio energetico conseguito e della rispondenza degli 
interventi alle disposizioni vigenti in materia come riportato nella documentazione trasmessa 
dall’Autorità Urbana; 
 
l’intervento proposto costituisce parziale attuazione di quanto previsto nella Scheda n. 3 della 
Strategia - Interventi sulla rete di illuminazione pubblica con pratiche e tecnologie innovative - 
aggiornata ed approvata con D.D. n. 45 del 07.02.2019, soddisfacendo il requisito di coerenza 
strategica con la scheda intervento di riferimento e con la Strategia nel suo complesso; 
 
la  check list di valutazione di coerenza è stata quindi completata, a seguito delle integrazioni 
fornite dal Comune di Novara; 
l’operazione ammonta a complessivi euro 198.802,51 e a fronte del suddetto investimento  si 
richiede un contributo pari a complessivi euro 159.042,01, a valere sull’Azione VI.4c.1.2 - POR 
FESR 2014-2020, prevedendo che la restante  quota sia a carico dell’amministrazione comunale nel 
rispetto di quanto disposto dal  paragrafo 2.6 del Disciplinare ossia in misura non inferiore al 20% 
dell’ammontare della spesa ammissibile. 
 
Verificate:  

- la presenza della documentazione richiesta dal Disciplinare ai sensi del paragrato 3 
comma 1 - Fase 4 e la ricevibilità della stessa; 

- la coerenza strategica dell’operazione con la Scheda intervento di riferimento della 
Strategia e la rispondenza delle tempistiche col cronoprogramma fisico, finanziario e 
procedurale specificato  in tale scheda, 

così come sintetizzato nella check list di valutazione di coerenza strategica Allegato 1 alla presente 
determinazione di cui fa parte integrale e sostanziale. 
Esaminato il quadro economico sintetico del progetto, istruito con esito positivo, e determinato il 
contributo spettante al Comune di Novara a sostegno della citata operazione pari a complessivi  
euro 159.042,01 come da prospetto Allegato 2 alla presente determinazione di cui fa parte integrale 
e sostanziale. 
 
Considerato che: 



 
in base a quanto previsto al paragrafo 3.2 del Disciplinare di cui alla D.D. n. 516 del 19.11.2018 le 
erogazioni devono essere disposte in relazione a ciascun obiettivo tematico e non solo ai singoli 
progetti; 
 
l’adozione degli impegni a copertura dei contributi concessi deve essere disposta in coerenza con i 
cronoprogrammi presentati dalle controparti pubbliche beneficiarie del contributo e in 
considerazione dei vincoli del d.lgs.118/2011; 
 
visto il cronoprogramma di spesa della Strategia trasmesso dal Comune di Novara con PEC prot. n. 
0113211 del 21/12/2018. 
 
Considerato che:  
 
in relazione all’obiettivo tematico VI.4, il contributo riconosciuto al Comune di Novara con D.D. n.    
113 del 27.03.2018 è pari a complessivi euro 2.164.937,16  comprensivi della riserva di efficacia; 
 
con le D.D. n. 703 del 27.12.2017 e n. 326 del 26.07.2018 è stata impegnata a favore del Comune di 
Novara la quota di anticipazione pari al 15% dell’importo assegnato alla Strategia, in maniera 
proporzionale rispetto alle somme assegnate per i diversi obiettivi tematici di cui si compone la 
Strategia come previsto al paragrafo 3.2 del Disciplinare e in particolare in relazione all’obiettivo 
tematico VI.4 è stata impegnata e trasferita  la somma di euro 324.740,58; 
 
l’approvazione dell’operazione, selezionata dall’Autorità Urbana di Novara entro il 31.12.2018, si 
rende necessaria e urgente per consentire la validazione delle spese sostenute dal beneficiario entro 
il 31.12.2018, ai fini del raggiungimento dei target previsti dal Performance Framework per l’Asse 
VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR-FESR 2014-2020; 
 
ai fini dell’economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e nel rispetto del principio di cui alla 
Legge 241/1990, finalizzato ad evitare che l’azione amministrativa comporti un appesantimento del 
procedimento amministrativo, si rende necessario demandare a successive determinazioni 
l’impegno della rimanente quota di contributo, spettante al Comune di Novara relativamente 
all’obiettivo tematico VI.4 della Strategia, solo a seguito dell’avvenuta verifica dell’effettivo 
raggiungimento dei target previsti all’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”;  
 
potrebbe inoltre rendesi opportuno un aggiornamento del cronoprogramma di spesa della Strategia, 
in considerazione dei vincoli del D.Lgs. n. 118/2011, nonché del raggiungimento dei suddetti target;                                               
 
il suddetto impegno sarà  disposto in coerenza con il cronoprogramma presentato dallo stesso 
Comune di Novara  beneficiario del contributo e in considerazione dei vincoli del D.Lgs. n. 
118/2011 e troverà copertura, in applicazione del comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011, 
nonché del principio di contabilità finanziaria ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo e in 
base alle percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota 
FESR, 35% quota Stato e 15% quota Regione), mediante le risorse previste nell’ambito della 
missione 17 Programma 17.02 (capitoli 241104 241107 241113) nei limiti degli stanziamenti di 
spesa previsti nel disegno di legge regionale n. 342 “bilancio di previsione finanziario 2019-2021” 
approvato dalla Giunta Regionale in data 18 dicembre 2018. 
 
Dato atto che non sono stati rispettati i termini di adozione del provvedimento di concessione del 
contributo previsti al paragrafo 3.6 del Disciplinare per la seguente motivazione: 
necessità di approfondimenti istruttori. 



 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 

LA DIRIGENTE 
 
Visti: 
 
- lo Statuto della Regione Piemonte;  
 
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013; 
 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013; 
 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
 
- l’art. 17 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 

concernenti la dirigenza ed il personale”;  
 
- il d.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 

17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni 
in materia contabile”; 

 
- la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano di prevenzione della 

corruzione per il triennio 2018-2020 della Regione Piemonte”; 
 
- la legge regionale n. 7 del 29/06/2018 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020"; 
 
- la legge regionale n. 30 del 21 dicembre 2018 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie con 
particolare riguardo all’art. 1 “Esercizio provvisorio” comma 3 laddove dispone che non sono 
soggetti alle limitazioni previste al comma 2 (impegni mensili per dodicesimi) gli stanziamenti 
relativi alle spese inerenti  ai programmi cofinanziati dall'Unione europea la cui mancata, 
tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi 
Comitati di sorveglianza; 

 
- il disegno di legge n. 342 “bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
- D.G.R. n. 1-8264 dell’11 gennaio 2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni 
finanziari”. Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione; 

 



- la D.D. n. 337 del 19 luglio 2017 “Programma operativo regionale 2014-2020 finanziato dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale. Approvazione delle “Linee guida per l’applicazione degli 
articoli 61 e 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Progetti Generatori di Entrate”; 

 
- la D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017; 
 
- la D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017; 
 
- la D.D. n. 318 del 24 luglio 2018 “POR-FESR 2014-2020 Asse VI "Sviluppo Urbano e 

Sostenibile" - Sostituzione dell’allegato alla D.D. n. 54 del 21 Febbraio 2018: "POR FESR 
2014-2020 Approvazione del Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli 
interventi a valere sull’Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile";  

 
- la  D.D. n. 516 del 19 novembre 2018 POR FESR 2014-2020 – ASSE VI “Sviluppo Urbano 

Sostenibile” - Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a valere 
sull’Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile, approvato con D.D. n. 318 del 24.07.2018. 
Modifica e sostituzione del paragrafo 3.2; 

 
- la D.D. n. 44 del 05.02.2019 POR FESR 2014-2020 - Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile - 

Tavolo Intersettoriale - Sostituzione componente. 
 
- la Decisione di esecuzione C(2019) 564 della Commissione Europea del 23/1/2019 che 

modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del 
programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale nell'ambio dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per 
la regione Piemonte in Italia; 

 
- la D.G.R. n. 24-8411 del 15/2/2019 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2019) 564 

della Commissione Europea del 23/1/2019 C(2019) che modifica la decisione di esecuzione 
C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte 
FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambio dell'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia; 

 
- la D.D. n. 67 del 25.02.2019 ”POR FESR 2014-2020. Approvazione della Guida alla 

rendicontazione dei costi nell’ambito delle operazione diverse dei regimi di aiuto”. 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni di cui in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano: 
 
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – ASSE VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”,  Strategia 
Urbana e Sostenibile del Comune di Novara, Azione VI.4c.1.2  Obiettivo Tematico VI.4: 
 

1. di prendere atto della selezione dell’operazione “Riqualificazione e rifacimento impianto 
pubblica illuminazione del Parco dei Bambini Marcella Balconi” (domanda n. 5764 del 
06.12.2018) effettuata dall’Autorità Urbana di Novara, ai sensi del Disciplinare per la 
progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a valere sull’Asse VI “Sviluppo 
Urbano Sostenibile e della Convenzione di delega di Organismo Intermedio Rep n. 150 del 
26.04.2018; 

 



2. di approvare la check list di valutazione di coerenza strategica della citata operazione, 
predisposta dal Settore Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del Sistema Produttivo del 
Territorio, il cui originale sottoscritto è agli atti del Settore, Allegato 1 alla presente di cui fa 
parte integrante e sostanziale;  
 

3. di effettuare una ulteriore verifica, successiva al completamento del progetto complessivo di 
revisione della rete di illuminazione pubblica e semaforica della Città, del risparmio 
energetico conseguito e della rispondenza degli interventi alle disposizioni vigenti in materia 
così come riportato nella documentazione trasmessa dall’Autorità Urbana; 

 
4. di approvare il quadro economico e finanziario ammissibile Allegato 2 alla presente 

determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale; 
 

5. di quantificare, a fronte di un investimento ammissibile pari a euro 198.802,51 in euro 
159.042,01 il contributo spettante al Comune di Novara a sostegno della citata operazione,  
secondo quanto previsto al paragrafo 2.6 del Disciplinare,  a valere sul POR FESR 2014-
2020 - Asse VI - Azione VI.4c.1.2, Obiettivo tematico VI.4; 

 
6. di demandare a successiva determinazione l’impegno della rimanente quota di contributo, 

spettante al Comune di Novara relativamente all’obiettivo tematico VI.4 della Strategia ; 
 

7. di dare atto che il suddetto impegno sarà  disposto in coerenza con il cronoprogramma 
presentato dallo stesso Comune di Novara  beneficiario del contributo e in considerazione 
dei vincoli del D.Lgs. n. 118/2011 e troverà copertura, in applicazione del comma 1 dell’art. 
56 del D.Lgs. n. 118/2011 nonché del principio di contabilità finanziaria ex allegato 4-2 del 
medesimo decreto legislativo e in base alle percentuali di partecipazione al finanziamento 
stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota Stato e 15% quota Regione), 
mediante le risorse previste nell’ambito della missione 17 Programma 17.02 (capitoli 
241104 241107 241113) nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel disegno di legge 
regionale n. 342 “bilancio di previsione finanziario 2019-2021” approvato dalla Giunta 
Regionale in data 18 dicembre 2018;  

 
8. di disporre che la verifica delle entrate nette è soggetta a quanto previsto al paragrafo 2.7 del 

disciplinare;  
 

9. di trasmettere la presente determinazione: 
- all’Autorità Urbana del Comune di Novara; 
- al “Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione” della 

Direzione “Competitività del sistema regionale” in qualità di Responsabile di 
Controllo; 

- al Settore “Monitoraggio, valutazione, controlli” della Direzione “Competitività del 
sistema regionale”, Responsabile dei controlli delle procedure ad evidenza pubblica 
indette dai beneficiari. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 



 
La Dirigente del Settore 

D.ssa Lucia Barberis 
Referenti: 
 
Giovanni Iodice / rt 
Eloisa Testa 

Allegato 
 



ALLEGATO 1 

ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE  

Check list di valutazione della coerenza strategica  

(di cui al Par. 3.1, Fase 4 del Disciplinare approvato con DD n. 54 del 21.02.2018 e  modificato con D.D. n. 318 del 
24.07.2018) 

 

“Riqualificazione e rifacimento impianto pubblica illuminazione del Parco dei Bambini  Marcella 
Balconi ” - Azione VI.4c.1.2 (rif. Domanda n. 5764 del 06.12.2018) 

nell’ambito della Strategia Urbana Sostenibile ed Integrata del Comune di Novara  

“Novara: più abitanti, più ricchezza, più bellezza” 

 

a) Verifica di ricevibilità della documentazione trasmessa al Settore regionale dall’Autorità Urbana 

Rispetto delle tempistiche per la trasmissione (15 giorni dall’approvazione) si 

Completezza della documentazione  

provvedimento di approvazione della domanda  si 

verbale della seduta della commissione di valutazione si 

check list “esito istruttoria”  si 

copia della documentazione progettuale si 

dvd o CD non riscrivibile nel caso in cui la dimensione complessiva della 
documentazione è superiore a 35 MB entro 5 giorni da invio PEC  

- 

 

b) Valutazione della coerenza strategica  

Coerenza rispetto alla Strategia Urbana approvata  

Coerenza con Scheda intervento di riferimento (1) si 

Rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma fisico, finanziario e 
procedurale specificato nella Scheda intervento 

si 

 
(1) A completamento del progetto complessivo di revisione della rete di illuminazione pubblica e 
semaforica della Città, si provvederà ad effettuare una ulteriore verifica del risparmio energetico 
conseguito e della rispondenza degli interventi alle disposizioni vigenti in materia così come 
riportato nella documentazione trasmessa dall’Autorità Urbana. 
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Azione VI.4c.1.2
Domanda n. 5764 

del 06.12.2018

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

a)spese tecniche (rilievi, progettazione,
direzione lavori, coordinamento sicurezza,
collaudi) pagate a soggetti individuati con
procedure di evidenza pubblica per un
importo complessivo non superiore al 20%
del totale della somma degli importi
ammissibili di cui ai punti b) e c) (importo
stimato per la base di appalto, comprensivo di
oneri per la sicurezza e, ove ammissibile,
I.V.A.);

96.083,49 22,00 21.138,37 117.221,86 96.083,49 22,00 21.138,37 117.221,86

74.164,23 10,00 7.416,42 81.580,65 74.164,23 10,00 7.416,42 81.580,65

c) allacciamento ai servizi di pubblica utilità;

d) pubblicizzazione atti di gara.

TOTALE 170.247,72 28.554,79 198.802,51 170.247,72 28.554,79 198.802,51

80% 159.042,01

159.042,01

CONTRIBUTO CONCESSO

INVESTIMENTO PROPOSTO INVESTIMENTO AMMESSO

b) opere civili ed impiantistiche attinenti le 
tipologie di operazioni ammissibili 
comprensive dei relativi oneri per la sicurezza;

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

ALLEGATO 2

Comune di Novara Riqualificazione e rifacimento impianto pubblica illuminazione del Parco dei 
Bambini  Marcella Balconi 


