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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 992/2013 
 
 
         Novara, lì 28/03/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/51 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL 'PROGETTO 

PROMOZIONE SPORTIVA' PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE A.S.H.D. 
NOVARA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAPPATI 
DILETTANTISTICA. 
 

 
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  05/04/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO:  LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL ‘PROGETTO 
PROMOZIONE SPORTIVA’ PRESENTATO DALL’ASSOCIAZIONE A.S.H.D. NOVARA – 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAPPATI DILETTANTISTICA.  
 

PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 Premesso: 
- che l’Assessorato alle Politiche Sociali, nel rispetto del ruolo di ente intermedio di cui alla 

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”, ha rivolto la 
programmazione delle attività, di questi ultimi anni, al raggiungimento dell’obiettivo di 
avvicinarsi alla realtà del terzo settore, al perseguimento del principio di sussidiarietà e 
dell’integrazione socio sanitaria favorendo la realizzazione di iniziative in collaborazione con 
diverse associazioni mediante la partecipazione a progetti a favore di fasce di popolazione 
disagiate o in particolari situazioni di necessità; 

- che la Provincia di Novara ha riservato, negli ultimi anni, particolare interesse alle tematiche 
della disabilità  e alle problematiche ad essa connesse, attraverso un lavoro costante e mirato a 
far emergere le potenzialità territoriali dei soggetti impegnati e a raccordarli per meglio 
affrontare il problema;  

- che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 58 del 28/2/2012, ha disposto di compartecipare 
alla realizzazione del “Progetto promozione sportiva” proposto dall’associazione A.S.H.D. 
Novara, Associazione sportiva handicappati dilettantistica, con una quota di € 3.000,00 a 
parziale copertura dei costi; 

 
Considerato che con Determinazione Dirigenziale Settore Formazione Professionale – 

Lavoro – Politiche Sociali n. 730 del 8/3/2012, in esecuzione alla succitata deliberazione, si è 
provveduto all’approvazione di apposita convenzione con la quale sono state regolamentate le 
modalità di attuazione dell’iniziativa, regolarmente sottoscritta dalle parti; 
 
 Vista la nota in data 5/3//2013 (nota prot. 3757 del 8/3/2013), con la quale l’associazione 
A.S.H.D. Novara, ha presentato la relazione finale sull’attuazione del “Progetto promozione 
sportiva”, unitamente al rendiconto delle spese sostenute; 
 
 Dato atto che il progetto ha rivestito particolare valenza sociale in quanto ha consentito alle 
persone disabili il miglioramento delle loro condizioni motorie, psicologiche e sociali prima 
facendo esperienze sportive diversificate e poi scegliendo lo sport a loro più congeniale a seconda 
delle loro attitudini; 
 

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 € 19.713,96 
(pratica di attività sportive multidisciplinari); 
 

Dato atto che l’associazione ha dichiarato di non essere soggetta a versamenti contributivi 
in quanto non ha personale alle proprie dipendenze;  
  
 Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della quota di compartecipazione a carico 
della Provincia pari ad € 3.000,00; 
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Visti gli artt. 107, 151 e 184 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 
 Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 
n. 3/2013; 
 
 

DETERMINA 
 
 
- di provvedere alla seguente liquidazione: 
 
A.S.H.D. Novra onlus – Associazione sportiva handicappati dilettantistica  € 3.000,00 
v. G. da Verrazano, 13 - Novara 
C.F. – P. IVA 00871760039 
IBAN: IT14J0503410104000000020385 
causale: quota di compartecipazione “Progetto promozione sportiva” 

  
- di dare atto che la spesa di € 3.000,00 resta imputata al Cap. 1813  “Interventi a favore delle 
organizzazioni di volontariato – L.R. 38/94”, intervento 1080205 – voce economica 19 – SIOPE 
1582, imp. 1149/2010 sub. 15, del bilancio 2013 in fase di predisposizione, gestione residui; 

  
- di dare atto che il presente provvedimento estingue il succitato impegno di spesa; 
  
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
  
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
  
- 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, 25/03/2013  
 
  
 
 


