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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 23-4148 del 2/11/2016 e Determinazione dirigenziale n. 120/A1603A del 
23/03/2017. Contributi a Comuni e Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani per 
progetti di diffusione dell’autocompostaggio. Parziale revoca della determinazione 
dirigenziale n. 368/A1603B/2020 con conseguente variazione in diminuzione 
dell’accertamento in entrata n. 1405/2020 assunto sul capitolo 34660. Riammissione 
a finanziamento del Consorzio COVEVAR di Vercelli e determinazione del 
contributo spettante a conclusione delle attività pari ad euro 4.444,27. 
 

 
La Dirigente 
 
 
 
Premesso che: 
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 23-4148 del 2 novembre 2016, ha destinato le risorse 
derivanti dal contributo dovuto alla Regione per il recupero energetico dei rifiuti di provenienza 
extraregionale (art. 20 l.r. n. 6/2016) alla concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, 
per interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti; con lo stesso 
provvedimento la Giunta Regionale ha individuato quale linea di azione finanziabile, per l’anno 
2016, la diffusione dell’autocompostaggio effettuato da utenze domestiche e non domestiche, 
destinando allo scopo la somma di euro 360.059,60 e demandando alla Direzione regionale 
Ambiente, Governo e Tutela del territorio la redazione del relativo bando per la concessione dei 
contributi nel rispetto dei criteri stabiliti dal provvedimento stesso; 
- con Determinazione dirigenziale n. 507/A1603A del 21 dicembre 2016 è stata accertata l’entrata 
di euro 360.059,60 sul cap. 29620 (Acc. n. 2119/2016), somma trasferita dalla Società TRM S.p.A. 
di Torino a titolo di contributo per il recupero energetico di rifiuti urbani indifferenziati di 
provenienza extraregionale effettuato nel corso dell’anno 2015 ed è stato disposto l’impegno di 
spesa di pari importo sul capitolo 152499 (Impegno n. 811/2017); 



 

- con Determinazione dirigenziale n. 120/A1603A del 23 marzo 2017, in attuazione di quanto 
disposto dalla D.G.R. n. 23-4148 del 2 novembre 2016, è stato approvato il bando finalizzato 
all’assegnazione di contributi a singoli Comuni o a Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti 
urbani per interventi di diffusione dell’autocompostaggio effettuato da utenze domestiche e non 
domestiche; 
- con Determinazione dirigenziale n. 325/A1603A del 17 luglio 2017 è stato approvato l’elenco 
delle istanze ammissibili a finanziamento, l’ammontare delle spese ammissibili per ciascun progetto 
e del contributo spettante; con lo stesso provvedimento è stata altresì approvata la prima parte della 
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento (dal n. 1 al n. 12) e, sulla base della stessa, è 
stato assegnato il contributo spettante per la realizzazione di tali progetti; 
- con Determinazione dirigenziale n. 427/A1603A del 6 ottobre 2017, in attuazione di quanto 
disposto con deliberazione n. 32-5418 del 24 luglio 2017 dalla Giunta Regionale, è stata approvata 
la seconda parte della graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento (dal n. 13 al n. 32) e, 
sulla base della stessa, è stato concesso il contributo spettante ai soggetti proponenti tra i quali il 
Consorzio COVEVAR di Vercelli cui è stato assegnato un contributo di euro 34.736,00, pari 
all’80% della spesa ammissibile di euro 43.420,00 per la realizzazione del progetto di diffusione 
dell’autocompostaggio in 25 comuni consortili, con termine di chiusura dell’intervento stabilito al 
28 febbraio 2018; contestualmente è stata autorizzata la liquidazione di euro 17.368,00 a titolo di 
acconto, pari al 50% del contributo assegnato (atto n. 14697/ALG/A1603A del 20/12/2017 a favore 
del COVEVAR, quietanzato in data 20/02/2019); 
- con Determinazione dirigenziale n. 108/A1603A del 27/3/2018 è stato concesso al COVEVAR 
uno slittamento di sei mesi del termine per la chiusura degli interventi previsti dal progetto di 
diffusione dell’autocompostaggio, fissando quindi il nuovo termine al 28 agosto 2018; come 
previsto dal bando di cui alla Determinazione dirigenziale 120/A1603A/2017, tale proroga ha 
comportato una decurtazione del 10% del contributo concesso. 
 
A seguito di istruttoria sulla documentazione trasmessa dal Consorzio a chiusura dell’intervento, 
con determinazione dirigenziale n. 368/A1603B del 28/07/2020 è stato revocato il contributo di 
euro 34.736,00 concesso al Consorzio COVEVAR con la determinazione dirigenziale n. 
427/A1603A del 6 ottobre 2017 in quanto l’intervento di diffusione dell’autocompostaggio 
realizzato non risultava conforme ai criteri tecnici stabiliti dal bando di finanziamento approvato in 
allegato alla Determinazione dirigenziale n. 120/A1603A/2017 - con particolare riferimento al 
punto 1-b che dispone l’applicazione alle utenze iscritte all’Albo compostatori di una riduzione sul 
tributo comunale relativo ai rifiuti non inferiore al 5% dell’ammontare complessivo (o di importo 
equivalente qualora sia applicata solo alla parte variabile della tariffa) e, considerato che al 
Consorzio COVEVAR era stata erogata la somma di euro 17.368,00 a titolo di acconto del 
contributo assegnato, si è provveduto a disporre il recupero di tale somma non più spettante 
disponendo l’accertamento di entrata di pari importo sul capitolo 34660 (accertamento n. 
1405/2020). 
 
Successivamente, a seguito della richiesta da parte del Consorzio COVEVAR di accesso agli atti ai 
sensi della legge 241/1990 e del Regolamento 5/R del 29/06/2018, pervenuta con nota prot. n. 
0001714 del 2 ottobre 2020, in data 26 novembre 2020 si è tenuta una riunione in videoconferenza 
nel corso della quale sono state illustrate le motivazioni del suddetto provvedimento. In tale 
incontro si è altresì appreso che il Consorzio disponeva di ulteriore documentazione – non 
trasmessa agli uffici regionali - attestante le attività effettuate nei comuni come richiesto dal bando e 
ne è stata pertanto concordata la trasmissione. 
Con nota prot. n 000684 del 03/03/2021 il Consorzio COVEVAR ha inviato l’ulteriore 
documentazione relativa ai comuni oggetto del progetto di diffusione dell’autocompostaggio. 
Analizzata la nuova documentazione trasmessa è emerso che per i comuni di Alagna Valsesia, Pila e 
Civiasco le attività sono state effettuate secondo le modalità ed i termini richiesti dal bando ed in 



 

particolare i comuni hanno provveduto a modificare il proprio regolamento concedendo - alle 
utenze iscritte all’Albo compostatori – una riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti non 
inferiore al 5% dell’ammontare complessivo (o di importo equivalente qualora applicata solo alla 
parte variabile della tariffa). Per tutti i restanti comuni, anche a seguito dell’esame della 
documentazione trasmessa, va confermata l’inammissibilità al finanziamento. 
 
Rilevato pertanto che, seppur pervenuta con estremo ritardo, per i tre comuni sopra indicati la 
documentazione conclusiva risponda a quanto richiesto dal bando e sia sufficiente ai fini del 
riconoscimento del contributo spettante per le attività di promozione e diffusione 
dell’autocompostaggio.  
 
Richiamata la Determinazione n. 42 del 27/08/2019 con la quale il Direttore tecnico del Consorzio 
ha approvato il quadro economico finale delle spese sostenute per l’attuazione del progetto di 
diffusione dell’autocompostaggio in 25 comuni consortili per un importo di euro 39.816,00 (Iva 
esclusa). 
 
Ritenuto di provvedere a revocare parzialmente quanto stabilito con la determinazione dirigenziale 
n. 368/A1603B/2020 rideterminando nell’importo di euro 4.444,27 il contributo spettante al 
Consorzio COVEVAR a conclusione delle attività relative al progetto di diffusione 
dell’autocompostaggio. Il contributo è pari all’80% della spesa finale ammissibile a finanziamento 
di euro 6.172,60 relativa ai comuni di Alagna Valsesia, Civiasco e Pila, come determinata in 
allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, cui è decurtato il 10% a 
seguito della proroga concessa con determinazione dirigenziale n. 108/A1603A/2018. La spesa 
ammissibile è determinata in misura proporzionale al numero di utenze appartenenti ai comuni di 
Alagna Valsesia, Pila e Civiasco (1827 utenze) rispetto al numero complessivo delle utenze 
coinvolte nel progetto (11.569 utenze), mentre per le attività di controllo presso le utenze la spesa 
ammissibile è quantificata sulla base dei sopralluoghi effettuati nei 3 comuni (20 sopralluoghi per 
un importo di 15,00 euro/cad). 
 
Rilevato che con la determinazione dirigenziale n. 368/A1603B/2020 era stato disposto il recupero 
della somma di euro 17.368,00, liquidata quale primo acconto pari al 50% del contributo concesso 
al Covevar con la determinazione dirigenziale n. 427/A1603A/2017 (accertamento di entrata n. 
1405/2020 capitolo 34660); 
dato atto che tale accertamento è stato mantenuto a residuo in occasione del riaccertamento 
ordinario dei residui di cui alla D.G.R. n. 30 – 3111 del 16 aprile 2021 “Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del d.lgs. 23 giugno 
2001 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”. 
 
Considerato che con il presente provvedimento si riconosce al Consorzio COVEVAR un contributo 
di euro 4.444,27, occorre procedere alla riduzione dell’accertamento di entrata n. 1405/2020 per 
pari importo, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità 
contabile, lato entrate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rideterminando 
l’accertamento in euro 12.923,73 che il soggetto debitore Consorzio COVEVAR di Vercelli (codice 
beneficiario su Contabilia n. 127275) dovrà versare entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica 
del presente atto, mediante GIROFONDI c/c 31930 indicando quale causale “Restituzione acconto 
finanziamento regionale “Bando autocompostaggio-A1603B”. Il Consorzio dovrà inoltre dare 
comunicazione dell’avvenuto versamento alla Direzione regionale Ambiente, Energia e territorio, 
Settore Servizi ambientali. 
 
Rilevato che al capitolo di entrata 34660 è vincolato in spesa il capitolo 150498 e che lo 
stanziamento per l’annualità 2021 o seguenti sarà iscritto solamente ad avvenuto incasso della 



 

somma oggetto di recupero con il presente provvedimento. 
 
Ritenuto pertanto di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno della spesa di euro 
12.923,73 sul cap. 150498, da assumersi ad avvenuta iscrizione dello stanziamento come sopra 
indicato. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articolo 17 della legge regionale 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" 

• decreto legislativo 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" 

• legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 

• D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte" 

• D.G.R. n. 22-8337 del 25 gennaio 2019 "Individuazione dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela 
del Territorio. Sostituzione della Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, 
n. 37-524." 

• legge regionale 5 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• D.G.R. n. 14 - 3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
• di prendere atto della ulteriore documentazione trasmessa in data 03/03/2021 dal Consorzio 

COVEVAR di Vercelli a conclusione delle attività relative al progetto di diffusione 
dell’autocompostaggio in 25 comuni consortili, beneficiario di un contributo regionale di euro 
34.736,00 concesso con determinazione dirigenziale n. 427/A1603A del 6 ottobre 2017 e 
revocato con determinazione dirigenziale n. 368/A1603B del 28/07/2020; 

• di dare atto che a seguito di istruttoria condotta su tale documentazione risultano ammissibili a 
finanziamento le attività svolte nei comuni di Alagna Valsesia, Pila e Civiasco in quanto 
realizzate nel rispetto di tempi e modalità stabilite dal bando, per una spesa pari ad euro 6.172,60; 



 

• di disporre, di conseguenza, la parziale revoca della determinazione dirigenziale n. 368/A1603B 
del 28/7/2020 che disponeva la revoca totale del finanziamento concesso al Consorzio; 

• di rideterminare, nell’importo di euro 4.444,27 il contributo spettante al Consorzio COVEVAR di 
Vercelli a conclusione delle attività relative al progetto di diffusione dell’autocompostaggio. Il 
contributo è pari all’80% della spesa finale ammissibile a finanziamento di euro 6.172,60 relativa 
ai comuni di Alagna Valsesia, Civiasco e Pila, come determinata in allegato 1 al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, cui è decurtato il 10% a seguito della proroga 
concessa con determinazione dirigenziale n. 108/A1603A/2018 al termine stabilito per la 
conclusione delle attività; 

• di ridurre dell’importo di euro 4.444,27 l’accertamento di entrata n. 1405/2020 assunto sul 
capitolo 34660 con determinazione dirigenziale n. 368/A1603B del 28/07/2020; 

• di disporre il recupero della somma di euro 12.923,73 (pari alla differenza tra la somma di euro 
17.368,00, liquidata quale primo acconto dell’importo assegnato con la determinazione 
dirigenziale n. 427/A1603A/2017 ed il contributo rideterminato con il presente provvedimento); 

• di stabilire che la somma di euro 12.923,73 dovrà essere versata dal Consorzio COVEVAR 
(codice beneficiario su Contabilia n. 127275) entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica del 
presente atto, mediante GIROFONDI c/c 31930 indicando quale causale “Restituzione acconto 
finanziamento regionale “Bando autocompostaggio-A1603B”. Il Consorzio dovrà inoltre dare 
comunicazione dell’avvenuto versamento alla Direzione regionale Ambiente, Energia e territorio, 
Settore Servizi ambientali; 

• di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno della spesa di euro 12.923,73 sul cap. 
150498, da assumersi ad avvenuta iscrizione dello stanziamento come indicato in premessa. 

 
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 B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Firmato digitalmente da Paola Molina 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
ALLEGATO_1_QE_FINALE.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 






