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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 76/2013 
 
 
         Novara, lì 11/01/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/5 
 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AL PROGETTO 'NONSOLONATALE 

PRESENTATO DALLA CARITAS DIOCESANA DI NOVARA - 
APPROVAZIONE CONVENZIONE. (IMP. 1515/12) 
 

 
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  18/01/2013  

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 10/01/2013 
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OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AL PROGETTO ‘NONSOLONATALE 
PRESENTATO DALLA CARITAS DIOCESANA DI NOVARA – APPROVAZIONE 
CONVENZIONE. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso: 
- che la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” enuncia, all’art. 
2 i principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali, quali la promozione della solidarietà sociale mediante la valorizzazione delle 
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e solidarietà 
organizzata, la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni 
sociali e di tutela degli utenti; 
- che la stessa norma stabilisce, all’art. 5, che le Province concorrano alla programmazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione 
decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio, nell’ambito delle previsioni 
della legislazione nazionale e regionale; 
- che l’Assessorato alle Politiche Sociali ha sostenuto in questi anni progetti volti ad affrontare le 
emergenze derivate dalla crisi socioeconomica, affiancando associazioni di volontariato e il terzo 
settore no profit impegnato a garantire alle fasce deboli il riconoscimento dei diritti alla casa, al 
lavoro, alla famiglia, all’alimentazione, alla salute, all’educazione; 
 

Considerato che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 454 del 18/12/2012, ha disposto 
di partecipare alla realizzazione del progetto “Nonsolonatale” presentato dalla Caritas Diocesana di 
Novara, che da decenni si occupa di soggetti svantaggiati, con il quale si propone di dare sostegno 
per i bisogni primari a tutte quelle famiglie che si trovano in situazioni di precarietà economica e 
disagio sociale (il cui numero da 5300 dell’anno scorso è lievitato con un aumento del 30%); 
 

Dato atto che il progetto “Nonsolonatale”: 
- si propone quale obiettivo primario, l’aiuto concreto alle famiglie che, per difficoltà 

diverse di tipo organizzativo, economico e familiare (famiglie sfrattate, famiglie con minori con 
reddito insufficiente, famiglie senza lavoro), si rivolgono quotidianamente ai Centri di Ascolto della 
Caritas presenti sul territorio novarese; 

- si esplicita nel sostegno economico diretto per contribuire al pagamento di affitti arretrati, 
utenze varie, spese condominiali ecc.; 

- si pone quale obiettivo finale quello di favorire il miglioramento della “vita quotidiana” 
delle persone favorendo il processo di socializzazione, integrazione e reinserimento sociale; 
 

Atteso che: 
 - che il piano economico del progetto prevede un costo complessivo di € 25.000,00; 
- che la Giunta Provinciale, con il citato atto n. 454/2012, ha disposto una compartecipazione di €    
11.000,00 a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto; 
- che la spesa complessiva di € 11.000,00, resta imputata al cap. 1667 “Interventi in materia di 
politiche sociali” (voce economica 19 – SIOPE 1583), imp. 1515/2012 del bilancio 2013 in fase di 
predisposizione, gestione residui; 
- che è stato demandato al Dirigente competente del Settore Formazione Professionale – Lavoro – 
Politiche Sociali di assumere tutti gli atti necessari per l’attuazione del suddetto progetto; 
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Ritenuto di provvedere in merito predisponendo apposita convenzione, da stipularsi tra la 
Provincia di Novara e la Caritas Diocesana di Novara, che regolamenta le modalità di attuazione del 
progetto ed il ruolo dei soggetti partecipanti e che si allega al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

Visti gli artt. 107 e 151 del D.Lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
 

- di dare esecuzione, per le ragioni di cui in premessa, a quanto disposto dalla Giunta 
Provinciale con deliberazione n. 454 del 18/12/2012, in merito alla realizzazione del 
progetto “Nonsolonatale”, proposto dalla Caritas Diocesana di Novara, con un apporto 
finanziario di € 11.000,00, a parziale copertura dei costi; 

 
- di approvare, a tal fine, apposita convenzione con la Caritas Diocesana di Novara, con sede 

in Via San Gaudenzio n. 11 - Novara - C.F. 94008210034, con la quale vengono 
regolamentati le modalità di attuazione del progetto ed il ruolo dei soggetti partecipanti e 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- di dare atto che l’importo di € 11.000,00, necessario al finanziamento del progetto, resta 

imputato al cap. 1667 “Interventi in materia di politiche sociali” (voce economica 19 – 
SIOPE 1583), imp. 1515/2012 del bilancio 2013 in fase di predisposizione, gestione residui; 

 
- 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, 10/01/2013  
 
  
 
 


