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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 1518/2012 

 
 
         Novara, lì 21/05/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/97 
 
 
OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE BANDO 2010. A.F. 2011/2012. PROGETTI 

DI VASTA AREA. ANTICIPO FINANZIAMENTO PROGETTO FORMATIVO 
AL "CENTRO MADERNA" DI STRESA. 
 

 
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  25/05/2012  

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: FORMAZIONE PROFESSIONALE BANDO 2010. A.F. 2011/2012. PROGETTI DI 
VASTA AREA. ANTICIPO FINANZIAMENTO PROGETTO FORMATIVO AL 
“CENTRO MADERNA” DI STRESA. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso che: 
- con deliberazione n. 245/2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 

approvava il bando relativo alle attività formative degli operatori dei servizi sociali, 
di cui all’art. 5, comma 2, lettera G della L.R. n. 1/2004; 

- sempre con il suindicato provvedimento veniva riservata una quota di € 80.000,00 da 
destinarsi ad interventi di vasta area realizzati direttamente dal Settore Politiche 
Sociali o finanziati ad Enti o Associazioni; 

- con provvedimento n. 44/2012, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 
deliberava di finanziare un progetto che prevede due percorsi formativi, uno 
destinato ai coordinatori di strutture volto all’acquisizione e sperimentazione di 
metodi e strumenti per coordinare l’équipe nelle diverse situazioni lavorative e l’altro 
per operatori volto ad affinare competenze comunicativo-relazionali e sviluppare 
attività di coping nell’ambito delle professioni di cura e assistenza, presentato dal 
“Centro Maderna documentazione formazione e ricerche sulla condizione umana” di 
Stresa quale progetto di vasta area per gli operatori sociali bando 2010 anno 
formativo 2011/2012, per un importo totale di € 14.500,00; 

- con determinazione dirigenziale n. 934/2012 si approvava l’apposita convenzione 
con il Centro Maderna con la quale sono state regolamentate le modalità di 
attuazione del progetto; 

 
Atteso che come previsto dal bando di cui al provvedimento 245/2011 le modalità di 

finanziamento dei corsi vengono stabilite nell’anticipo del 50% del costo del progetto a 
comunicazione di avvio dello stesso e nel saldo a conclusione delle attività previa presentazione di 
regolare rendicontazione dei costi; 
 

Atteso altresì che il “Centro Maderna documentazione formazione e ricerche sulla condizione 
umana” di Stresa con nota pervenuta il 13.04.2012 ha comunicato l’avvio del progetto in questione 
(29.03.2011 corso per coordinatori e 11.04.2012 corso per operatori); 
 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione del 50% del progetto che prevede due percorsi 
formativi, uno destinato ai coordinatori di strutture volto all’acquisizione e sperimentazione di 
metodi e strumenti per coordinare l’équipe nelle diverse situazioni lavorative e l’altro per operatori 
volto ad affinare competenze comunicativo-relazionali e sviluppare attività di coping nell’ambito 
delle professioni di cura e assistenza; 
 

Dato atto che si è provveduto ad acquisire il documento Unico di Regolarità Contributiva del 
citato Ente dal quale risulta la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL nel periodo 
sopra indicato; 
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Dato atto altresì che la spesa di cui trattasi è riferita alla quota dei trasferimenti regionali 
dell’anno 2010 di cui è stata accertata la riscossione da parte di questa Provincia; 
 
Visti gli artt.107 e 184 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

 di liquidare l’acconto del 50% del progetto che prevede due percorsi formativi, uno 
destinato ai coordinatori di strutture volto all’acquisizione e sperimentazione di metodi e 
strumenti per coordinare l’équipe nelle diverse situazioni lavorative e l’altro per operatori 
volto ad affinare competenze comunicativo-relazionali e sviluppare attività di coping 
nell’ambito delle professioni di cura e assistenza pari ad € 7.250,00 a: 
Centro Maderna – documentazione, formazione e ricerche sulla condizione anziana 
Via per Binda, 47 
28838 Stresa (VB) 
C.F. P.I. 01417540034 
Nota pervenuta il 13.04.2012       € 7.250,00 
BANCA PROSSIMA spa Filiale di Milano 
C/C 100000062924 
IBAN: IT26 Y033 5901 6001 0000 0062 924 

 
 di dare atto che la spesa di € 7.250,00 resta imputata al cap. 1817 “Interventi per la 

formazione degli operatori dei servizi sociali” (1080205) imp. 1153/2010 sub. 4 voce 
economia 19 gestione residui del bilancio in corso; 

 
 di dare atto che il presente provvedimento non estingue il sub impegno indicato; 

 
 di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

Bilancio 
Politiche sociali e pubblica tutela 

 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
Dott. Felice Alessio SARCINELLI 

 
 
 
Novara lì, 17/05/2012  
 
  
 
 


