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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 24/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/14 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: PROGETTI FORMATIVI DI VASTA AREA. APPROVAZIONE E 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "LA COMUNE ARTE" PRESENTATO 
DAL COMUNE DI NOVARA. 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di Gennaio in Fara Novarese - presso 

il Palazzo Municipale – aula consiliare - si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 14:40 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente ProvinciaPresente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Assente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 
Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso:  

- che con deliberazione n. 245/2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale ha 
approvato per l’anno formativo 2011 le linee guida, le metodologie, le griglie multicriteriali 
nonché il relativo avviso pubblico relativo alle attività formative degli operatori dei servizi 
sociali, di cui all’art. 5, comma 2, lettera G, della L.R. n. 1/2004; 

- che sempre con il suindicato provvedimento si riservava una quota di € 80.000,00 da 
destinarsi ad interventi formativi di vasta area realizzati direttamente dal Settore Politiche 
Sociali oppure finanziati a enti ed associazioni; 

 
Atteso che tra le priorità di intervento dell’Assessorato alle Politiche Sociali particolare attenzione è 
rivolta: 

- alla tutela delle persone diversamente abili, in quanto, malgrado la malattia ne comprometta 
le risorse e le competenze, gli interventi devono essere mirati al diritto ed alla possibilità 
per questi soggetti di maturare la propria immagine e la propria capacità di rapportarsi alla 
realtà in termini adeguati alle capacità; 

- alla preparazione degli operatori che giornalmente sono a contatto con questi soggetti; 
 
Vista la nota del Comune di Novara del 13.12.2011, prot. n. 85504, con la quale viene presentata la 
riproposizione del progetto triennale di formazione professionale psico-pedagogico “La Comune 
Arte”, con un costo complessivo di € 75.500,00; 
  
Rilevato che il progetto nella passata edizione ha coinvolto n. 24 professionisti e n. 19 disabili che 
hanno usufruito di n. 150 ore di tirocinio individuale e che i moduli di formazione specifica 
usufruiti da ciascun allievo ammontano a 375; 
 
Rilevato altresì  

- che l’articolazione dell’attuale progetto (approvato dalla Giunta Comunale con 
provvedimento n. 314/2011) si propone di dare una formazione di durata triennale nel 
campo dell’arteterapia, aperta a figure professionali nell’ambito psico-pedagogico per 
acquisire competenze relative alle applicazioni delle discipline artistiche in campo educativo 
e terapeutico; 

- che l’articolazione del progetto si propone di formare persone in grado di riconoscere i 
processi artistici e creativi e le loro implicazioni sul piano pedagogico, educativo e 
psicologico e di realizzare progetti educativi di crescita della persona, con particolare 
attenzione alle persone con disabilità, dando una prospettiva ai partecipanti di sbocchi 
professionali nei settori pubblici titolari di servizi educativi a favore di soggetti con 
disabilità, 

- che la partecipazione al percorso formativo è aperto a operatori sociali, assistenti sociali, 
pedagogisti, e psicologi del novarese; 

- che con la sopraccitata nota il Comune di Novara chiede un finanziamento per la 
realizzazione della “Comune Arte”; 

 
Considerato: 

- che la precedente edizione del progetto ha avuto un positivo riscontro, emerso dalla qualità 
del lavoro evidenziato con pubbliche esibizioni a chiusura di ogni annualità, e dal livello 
professionale e metodologico raggiunto da coloro che hanno partecipato alla formazione; 

- che l’opportunità di formare altre professionalità emerge anche dalla richiesta di nuove 
attività proveniente dal territorio, dalle persone disabili e dalle loro famiglie, generando la 
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necessità di programmare nuovi laboratori e quindi la conseguente necessità della loro 
conduzione da parte di operatori preparati ad accogliere ed interagire con le persone disabili; 

 
 
Ritenuto di finanziare il progetto “La Comune Arte” presentato dal Comune di Novara, a valere sul 
bando 2010, a.f. 2012/2011, quale progetto  di vasta area per un importo di € 31.500,00, 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di finanziare, per i motivi descritti in premessa, il progetto triennale “La Comune arte”, 

allegato al presente provvedimento pur non costituendone parte integrante, presentato 
dal Comune di Novara con un importo di € 31.500,00; 
 

2. di dare atto che l’importo di € 31.500,00, trova stanziamento al Cap. 1817 “interventi per 
la formazione degli operatori dei servizi sociali” (cod. 1080205) imp. 1153 sub 3/2010  
gestione residui del bilancio in corso; 
 

3. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica; 
 

4. di dare mandato al Dirigente competente del Settore Formazione Professionale, Lavoro, 
Politiche Sociali di assumere tutti gli atti necessari per l’attuazione del progetto in 
questione; 
 

5. di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, nonché dal Segretario Generale; 
 

6. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della 
spesa; 
 

7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Politiche Sociali e Pubblica Tutela 
Bilancio 
 

 
Inoltre, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
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 in accoglimento della proposta suddetta; 
 
 ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 02/02/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


