
 

Comune di Novara  

 

Determina Governo del territorio -  Urbanistica/0000002 
 del 14/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Urbanistica ed Edilizia 

Privata (09.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Urbanistica ed Edilizia 
Privata (09.UdO) 
Proponente Marseglia Gina 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile D.M. 26/03/2008 
(PRUACS) Area EX Ferrovie Nord Milano – Novara - Integrazione alla precedente determinazione Servizio 
Lavori Pubblici n.227 del 23/12/2015 inerente alla sostituzione della tabella riassuntiva Piano Finanziario 
del Programma riassestata su indicazioni di prima istruttoria da parte della Regione Piemonte  

 

Allegati: SI x  n° ___1____ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 
 
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio del 26.03.2008 
è stato finanziato il Programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di 
Riqualificazione Urbana per Alloggi a canone sostenibile (PRUACS) finalizzato ad 
incrementare la disponibilità di alloggi da offrire  a canone sostenibile, nonché a 
migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di 
forte disagio abitativo; 
 
Dato atto che: 
 
Al Comune di Novara è stato assegnato un finanziamento complessivo Stato-Regione pari 
ad €.4.383.545,28( €.3.857.107,74 DGR 52-11974/2009 Accordo di Programma Quadro 
del 03.06.2010 e €.526.437,74 D.G.R. 14-3686/2012 aggiuntivo – Accordo di Programma 
Quadro del 23.07.2015);  
 

 
Richiamata: 
 
La deliberazione di G.C. n.51 del 17.10.2010 con la quale è stata approvata la 
rimodulazione del programma richiesta dalla Regione Piemonte prot.  
34276/DB803/2009, confermando il finanziamento; 
 



La deliberazione di G.C. n.205 del 16.07 2014 con la quale è stata approvata la proposta 
di rimodulazione PRUACS di Novara giugno/luglio 2014 comprensiva di PAS (Progetto 
di accompagnamento sociale); 
 
 
La deliberazione di G.C. n.352 del 28/10/2015 con la quale sono stati approvati i tre 
progetti definitivi(realizzati ai sensi dell’art.93 del DLgs 163/06 e del D.P.R. 207/10), di 
importo complessivo di spesa di €.5.000.000,00 che comprendono (per omogeneità e 
razionalità nella gestione del procedimento e dei successivi appalti) i cinque interventi, di 
cui alla G.C. n.205 del 16.07.2014; 
 
La nota prot. n. 70977 RI 09/11683 del 4/11/2015 con la quale venivano strasmessi in 
ottemperanza delle procedure in atto la deliberazione su menzionata avente per oggetto: 
Decreto Ministeriale 26 marzo 2008 “Programma di riqualificazione urbana alloggi a 
canone sostenibile – Contratti di Quartiere III” –Comune di Novara -  corredata di tutti gli 
elaborati  ai fini dei disposti dell’art.4 comma 3 dell’accordo di Programma Ministero 
Infrastrutture/Regione Piemonte sottoscritto il 23.07.2015; 
 
La deliberazione di G.C. n.377 del 17/11/2015  con la quale è stato approvato lo schema 
di protocollo d’intesa da sottoscrivere con la Regione Piemonte per la realizzazione degli 
interventi  di cui al PRUACS Novara (P.P.E. area Ferrovie Nord Milano); 
 
La Determina Dirigenziale Servizio Lavori Pubblici n.227 del 23/12/2015 con la quale 
sono stati approvati i Q.T.E. e la Tabella  finanziaria riassuntiva relativi al PRUACS di 
Novara; 
 
Considerato che: 
 
Su richiesta verbale della Regione Piemonte, Servizio Coesione Sociale, a fronte di una 
prima disamina della documentazione inviata,  si è reso necessario assestare con una 
minima rimodulazione la Tabella riassuntiva del Piano Finanziario PRUACS Novara  
approvato con D.D. Servizio Lavori Pubblici  n.227 del 23/12/2015; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della Tabella riassuntiva del Piano 
Finanziario PRUACS Novara, allegata al presente provvedimento come “Allegato A”,   
adeguatamente riassestata come da indicazioni Regionali, assestamento che non comporta 
modifiche all’importo complessivo di spesa pari ad €.5.000.000,00 (euro 
cinquemilioni/00) e la cui approvazione è da ritenersi sostitutiva e nel contempo 
integrativa della D.D. n.227 del 23/12/32015  al fine di procedere successivamente alla 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa Regione/Comune; 
 
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Servizio Finanziario ai sensi 
della Legge n.267/2000 e ss. mm. e ii.;  
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà pubblicata all’Albo Pretorio, salve eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati , ai sensi della Legge n.241/1990; 
 
Visto l’art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.e ii. 
 
 

 



DETERMINA 
   

1. Di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, la Tabella riassuntiva del Piano 
Finanziario PRUACS Novara, allegata al presente provvedimento come “Allegato A”,   
adeguatamente riassestata come da indicazioni Regionali, assestamento che non comporta 
modifiche all’importo complessivo di spesa pari ad €. 5.000.000,00 (euro 
cinquemilioni/00 e la cui approvazione è da ritenersi sostitutiva e nel contempo 
integrativa della D.D. n.227 del 23/12/32015  al fine di procedere successivamente alla 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa Regione/Comune; 

 
2. Di trasmette la sopra citata Tabella riassuntiva del Piano Finanziario PRUACS Novara ed 

il presente provvedimento di approvazione, alla Regione Piemonte Settore Coesione 
Sociale. 

 
 
 

Il Dirigente del 
                                                                                 Servizio Governo del Territorio 
            Arch. Maurizio Foddai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Governo del territorio -  Urbanistica/0000002 del 14/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Urbanistica ed Edilizia Privata (09.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
  IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
   Arch. Maurizio Foddai 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


