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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 540/2012 
 
 
         Novara, lì 21/02/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/38 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DEL FINANZIAMENTO ALLE 

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO 'B' AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. N. 18/94 E 
S.M.I. - BANDO 2011. 
 

 
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  24/02/2012  

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: LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DEL FINANZIAMENTO ALLE 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO 'B' AI SENSI DELL’ART. 14 L.R. N. 18/94 E 
S.M.I. - BANDO 2011. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso: 
 che, con provvedimento n. 432 del 08/11/2011, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 

ha approvato i “Criteri di assegnazione dei contributi alle Cooperative Sociali di tipo B artt. 14 e 
19 ai sensi della L.R. n. 18/94 e s.m.i.”, contenente i criteri, i termini e le modalità di 
presentazione delle domande per l’anno 2011 per un importo di € 90.059,50; 

 che con determinazione dirigenziale n. 498 del 16/02/2012, a seguito delle valutazioni effettuate 
dalla Commissione Tecnica nella seduta del 26/01/2012, sono stati assegnati a cinque 
cooperative sociali i finanziamenti destinati all’avvio e allo sviluppo di progetti ai sensi dell’art. 
14 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni per un totale di € 83.100,00; 

 che la succitata Determinazione prevede di liquidare i contributi in oggetto come segue: 
 l’acconto del 50% del finanziamento previa accettazione del finanziamento da parte dei 

beneficiari fatta esclusione della premialità che sarà erogata solo in fase di rendicontazione; 
 il saldo e la quota della premialità in seguito a presentazione, da parte delle cooperative 

interessate, della documentazione attestante le spese sostenute e l’avvenuta assunzione dei 
lavoratori svantaggiati, secondo le vigenti normative; 

  
Considerato che i soggetti beneficiari hanno fatto regolarmente pervenire formale accettazione 

del finanziamento assegnato, da erogarsi secondo quanto stabilito dal citato Bando ; 
 

Ritenuto, pertanto, di liquidare l’acconto del 50% dell’importo da liquidare ai soggetti che 
hanno presentato istanza per l’avvio e lo sviluppo di progetti in materia di cooperazione sociale di 
tipo B, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni e integrazioni, e che 
hanno accettato il finanziamento, per un totale di € 41.025,00, come segue: 
 

- IL PONTE Cooperativa sociale a responsabilità limitata di Invorio            €   5.775,00 
- PRISMA Società Cooperativa Sociale – Onlus di Novara                                   €   8.925,00 
- LA TERRA PROMESSA Società Cooperativa Sociale Onlus di Novara           €    9.975,00 
- COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO Soc. Coop. S. Onlus di Novara            € 10.500,00 
- LAVORO MALGRADO TUTTO Soc. Coop. Soc. Onlus di Borgomanero €   5.850,00 

 
Dato atto 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 della Provincia; 
 

Dato atto, altresì, che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di regolarità 
Contributiva delle suddette cooperative dal quale risulta la regolarità dei versamenti contributivi 
INPS e INAIL; 
  

Visti gli artt. 107-184 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
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DETERMINA 

 
1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 41.025,00 pari al 50% dei 

finanziamenti destinati all’avvio e allo sviluppo di progetti ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 
18/94 e successive modificazioni e integrazioni, alle cooperative sociali, non soggette alla 
ritenuta del 4%, come segue: 

- IL PONTE Cooperativa sociale a responsabilità limitata di Invorio            €   5.775,00 
- PRISMA Società Cooperativa Sociale – Onlus di Novara                                   €   8.925,00 
- LA TERRA PROMESSA Società Cooperativa Sociale Onlus di Novara           €    9.975,00 
- COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO Soc. Coop. S. Onlus di Novara            € 10.500,00 
- LAVORO MALGRADO TUTTO Soc. Coop. Soc. Onlus di Borgomanero €   5.850,00 

 
2. di dare atto che la spesa resti imputata al bilancio in corso, gestione residui;come segue: 

o per €   4.004,50 al cap. 9518 “Servizi conto terzi”, imp. 1709/2010; 
o per € 37.020,50 al cap. 1814 “Interventi a favore delle cooperative sociali art. 14 e art. 

19 L.R. n. 18/94” Impegno 1150/2010; 
ed è riferita alla quota dei trasferimenti regionali dell’anno 2010 di cui è stata accertata la  
riscossione da parte della Provincia; 

 
3. di dare atto che il presente atto non estingue l’impegno di cui sopra; 
  
4.   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, 17/02/2012  
 
  
 
 


