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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 3414/2012 

 
 
         Novara, lì 12/11/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/204 
 
 
OGGETTO: ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 

COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA A SOSTEGNO DI PROGETTI 
IN MATERIA DI PUBBLICA TUTELA. (IMP. 1599/08 SUB. 3, 1575/09, 1395/10, 
1405/11 SUB.1) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Politiche sociali e pubblica tutela 
Bilancio 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  20/11/2012  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

  non comporta impegno di spesa 
   

 
X  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 12/11/2012 
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OGGETTO: ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 
COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA A SOSTEGNO DI PROGETTI IN MATERIA 
DI PUBBLICA TUTELA.  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso: 
- che la Regione Piemonte in attuazione della DGR 47-4189 del 30/10/2006 ha provveduto a     
trasferire i fondi per l’istituzione degli Uffici Provinciali di Pubblica Tutela; 
- che la Provincia di Novara, al fine di sostenere il livello locale nella definizione delle politiche 
sociali più efficaci, ha istituito il Coordinamento degli Enti Gestori dei Servizi socio assistenziali e 
che in tale ambito è emersa la criticità legata alla gestione delle tutele e, particolarmente, delle 
amministrazioni di sostegno sia per l’incremento dei casi, sia per la complessità della maggior parte 
di questi, che richiedono competenze sempre più specifiche, con un conseguente aumento di 
responsabilità, di impegno e di incombenze cui l’amministratore deve far fronte, nonché l’esigenza 
di una maggiore preparazione tecnica e professionale di tale figura; 
  

Considerato che a fronte delle criticità sopra esposte e tenuto conto della difficoltà da parte 
di questi Enti a investire in nuove risorse umane, economiche e organizzative che possano offrire un 
servizio di maggior qualità all’utenza, l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha proposto agli Enti 
Gestori di presentare progetti volti a incrementare e migliorare le attività e le iniziative in materia di 
pubblica tutela; 
  

Dato atto che la Giunta Provinciale con provvedimento n. 372 in data 18/10/2012, 
immediatamente eseguibile, ha disposto: 
- di partecipare ai progetti volti a incrementare e migliorare le attività e le iniziative in materia di 
pubblica tutela, presentati dai seguenti Enti Gestori dei Servizi socio-assistenziali: 

- C.I.S.AS di Castelletto Sopra Ticino 
- C.I.S.S. di Borgomanero 
- CISA Ovest Ticino di Romentino 
- Comune di Arona e comuni convenzionati 
- Comune di Novara; 

- di ripartire i fondi a disposizione (€ 80.000,00) utilizzando un piano di riparto che tiene conto, per 
la quota del 70%, della popolazione complessiva di ciascun Ente Gestore al 31/12/2010 e, per la 
quota del 30%, del numero complessivo di tutele, curatele e amministrazioni di sostegno al 
31/12/2011; 
  
  Vista la tabella di riparto, approvata con la succitata deliberazione di Giunta Provinciale e 
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta 
l’assegnazione delle quote di compartecipazione ai singoli progetti come di seguito specificato: 

- C.I.S.AS di Castelletto Sopra Ticino €  14.007,00 
- C.I.S.S. di Borgomanero € 18.339,00 
- CISA Ovest Ticino di Romentino €  17.414,00 
- Comune di Arona e comuni convenzionati €  5.543,00 
- Comune di Novara €  24.679,00; 
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Atteso che con medesimo atto di G.P. 372/2012, è stata demandata al Dirigente competente 

del Settore Formazione Professionale – Lavoro – Politiche Sociali l’assunzione di tutti gli atti 
necessari per l’attuazione di quanto disposto; 

 
 Ritenuto di provvedere in merito, precisando che la quota di compartecipazione provinciale 
verrà erogata a ciascun ente gestore, a progetto concluso, previa presentazione di debita relazione 
sull’attività svolta e di dettagliato rendiconto corredato dalla documentazione giustificativa delle 
spese sostenute per la realizzazione; 

 
Preso atto che la spesa complessiva di € 79.982,00, necessaria alla compartecipazione 

finanziaria ai suddetti progetti, resta imputata al capitolo 1440 “Ufficio Provinciale di Pubblica 
Tutela” (1080203 - SIOPE 1659 – voce economica 15) come segue: 

- per € 30.594,69 imp. 1599/2008 sub. 3 del bilancio in corso, gestione residui; 
- per € 19.715,01 imp. 1575/2009 del bilancio in corso, gestione residui; 
- per € 20.495,65 imp. 1395/2010 del bilancio in corso, gestione residui; 
- per €   9.176,65 imp. 1405/2011 sub. 1 del bilancio in corso, gestione residui; 

 
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1. di dare esecuzione, per le ragioni espresse in premessa, a quanto disposto con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 372 del 18/10/2012, in ordine alla compartecipazione ai progetti volti a 
incrementare e migliorare le attività e le iniziative in materia di pubblica tutela, presentati dagli Enti 
Gestori dei Servizi socio-assistenziali (C.I.S.AS di Castelletto Sopra Ticino - C.I.S.S. di 
Borgomanero - CISA Ovest Ticino di Romentino-Comune di Arona e comuni convenzionati -
Comune di Novara), secondo i criteri e per gli importi di cui alla tabella che si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con un apporto finanziario di € 79.982,00; 
 
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 79.982,00, necessaria alla compartecipazione 
finanziaria ai suddetti progetti, resta imputata al capitolo 1440 “Ufficio Provinciale di Pubblica 
Tutela” (1080203 - SIOPE 1659 – voce economica 15) come segue: 

- per € 30.594,69 imp. 1599/2008 sub. 3 del bilancio in corso, gestione residui; 
- per € 19.715,01 imp. 1575/2009 del bilancio in corso, gestione residui; 
- per € 20.495,65 imp. 1395/2010 del bilancio in corso, gestione residui; 
- per €   9.176,65 imp. 1405/2011 sub. 1 del bilancio in corso, gestione residui; 

 
3. di dare altresì atto che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali necessari al finanziamento 
dei progetti in questione, sono state incassate sul capitolo di entrata n. 674 “Contributo regionale 
per l’operatività dell’ufficio provinciale di pubblica tutela” (2 02 0008 – SIOPE 2202) – esercizi 
2008-2009-2010-2011; 
  
4. di precisare che la quota di compartecipazione provinciale verrà erogata a ciascun ente gestore, a 
progetto concluso, previa presentazione di debita relazione sull’attività svolta e di dettagliato 
rendiconto corredato dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione; 
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5. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
  
6. di dare atto che la compartecipazione della Provincia ai progetti in merito è da escludersi 
dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari limitatamente a quanto 
attiene il Codice Identificativo di Gara; 
 
7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:  
Politiche Sociali e Pubblica Tutela 
Bilancio. 
  
  
  
  
  

         F.to IL DIRIGENTE  
                           (dott. Felice Alessio SARCINELLI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- N. 1 ALLEGATO - 
 
 
Novara lì, 07/11/2012  
 
  
 
 


