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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 172/2013 
 
 
         Novara, lì 18/01/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/10 
 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

'PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE' PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE 
SOLIDALI DI NOVARA. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Bilancio 
Politiche sociali e pubblica tutela 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  25/01/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
‘PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE’ PRESENTATO DALL’ASSOCIAZIONE SOLIDALI DI NOVARA. 

 
 

PER IL DIRIGENTE  
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 

 Premesso: 
- che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 57 del 18/02/2010, sono stati approvati i criteri di 

assegnazione dei finanziamenti alle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla L.R. n. 38/94 
Valorizzazione e Promozione del Volontariato art. 14, concernenti la ripartizione dei fondi 
disponibili tra azioni a bando e azioni da realizzarsi mediante convenzioni (piano finanziario 
2009); 

- che con medesimo provvedimento la Giunta Provinciale ha stabilito di riservare una quota di € 
35.000,00 per la realizzazione di progetti significativi e di particolare impatto sociale, da 
finanziarsi, mediante la stipula di apposita convenzione tra Provincia e associazione proponente, 
ove possibile in accordo con l’Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali territorialmente 
competente; 

- che con provvedimento n. 64 del 22/2/2011, la Giunta Provinciale ha deliberato di partecipare al 
progetto “Prevenzione primaria e secondaria dei disturbi del comportamento alimentare”, 
proposto dall’Associazione “Solidali” di Novara; 

 
Considerato: 

- che con determinazione dirigenziale Settore Formazione Professionale – Lavoro – Politiche 
Sociali n. 1010 del 25/3/2011, in esecuzione alla succitata deliberazione, si è provveduto 
all’approvazione di apposita convenzione con la quale sono state regolamentate le modalità di 
attuazione del progetto e il ruolo dei soggetti partecipanti, convenzione sottoscritta dalle parti in 
data 5/4/2011; 

- che il progetto si è proposto quale obiettivo quello di operare nel campo della prevenzione dei 
disturbi del comportamento alimentare, ancora poco diffuso sul territorio novarese; 

- che il piano economico del progetto è stato quantificato in € 12.000,00 e che la Provincia di 
Novara compartecipa con una quota di € 5.000,00 a parziale copertura dei costi di realizzazione 
dell’intero progetto; 

 
 Dato atto: 
- che in data 12/12/2012 (nota prot.194427 del 19/12/2012), l’Associazione Solidali ha presentato 

la relazione finale sull’attuazione del progetto “Prevenzione primaria e secondaria dei disturbi 
del comportamento alimentare”, unitamente al rendiconto delle spese sostenute; 

- che le attività primarie sono state rivolte ai giovani frequentanti gli istituti superiori di secondo 
grado (la scuola rappresenta un luogo di apprendimento, ma anche la realtà sociale in cui 
quotidianamente gli adolescenti si  confrontano, è quindi un contesto privilegiato per la 
manifestazione di comportamenti a rischio). Le attività di prevenzione secondaria sono state 
invece rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione per i portatori di DCA e la rete di 
persone che ruota intorno a loro come  i familiari, gli amici e gli insegnanti; 

- che è stato attivato uno Sportello di orientamento presso luoghi strategici per affluenza, quale 
spazio ideale per un primo contatto; 
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Esaminati, la relazione, il rendiconto e la documentazione relativa alle spese sostenute, da 

cui risulta che il costo complessivo per la realizzazione dell’intero progetto è stato di € 11.999,61, a 
copertura dei costi per consulenze professionali (psicologi, dietista), prestazioni professionali per 
progettazione, organizzazione sportello itinerante, supervisione, elaborazione e stesura report finale; 
  

Dato atto che l’Associazione Solidali, ha dichiarato di non essere  soggetta a versamenti 
contributivi in quanto non ha personale alle proprie dipendenze;  
  
 Ritenuto pertanto provvedere alla liquidazione della quota di compartecipazione a carico 
della Provincia di € 5.000,00; 
  

Visti gli artt. 107, 151 e 184 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
- di provvedere alla seguente liquidazione: 
  

SOLIDALI Associazione di Volontariato onlus   € 5.000,00 
presso CSV Novara – via Monte Ariolo n.12/d - Novara 
C.F. 94056510038 
IBAN: IT 61 D 05608 10106 000000020572 
causale: quota di compartecipazione progetto “Prevenzione primaria e secondaria dei 
disturbi del comportamento alimentare” 
 

- di dare atto che la somma di € 5.000,00 resta imputata al cap. 1813 “Interventi a favore delle 
organizzazioni di volontariato – L.R. 38/94”, int. 1.08.02.05 – voce economica 19  SIOPE 1582 –, 
imp. 1547/2009 sub 7, del bilancio 2013 in fase di predisposizione, gestione residui, a valere sui 
fondi regionali del piano finanziario 2009; 

 
- di dare atto che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali con le quali è stata finanziata 
l’attività di cui alla presente determinazione, sono state incassate sul capitolo di entrata n. 821 “Altri 
contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate” (2030010)  ; 
  
- di dare atto che il presente provvedimento estingue il succitato impegno di spesa; 
 
- di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:  
   Bilancio 
   Politiche Sociali e Pubblica Tutela. 

F.to PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

dott.ssa Maria Teresa GRAZIOSI 
Novara lì, 17/01/2013  
 
 


