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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 263/2011 
Proposta Politiche culturali/87 
 
Relatore: ASSESSORE ALESSANDRO CANELLI 
  

Oggetto: SISTEMA CULTURALE NOVARESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE. 
APPROVAZIONE PROGETTO. 
 

 
L'anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di Luglio in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: ANGELO LUCA BONA – VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE. 
 
Alle ore 10:10 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Assente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Assente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Assente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Assente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE. 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che la Provincia di Novara – Assessorato alla Cultura, unitamente ad una serie di 

partner (Comune di Novara, Comune di Meina, Università del Piemonte Orientale, Camera di 
Commercio di Novara, Formaper di Milano, AST Agenzia di Sviluppo Territoriale di Vigevano, 
ATL della Provincia di Novara, Fondazione Amici della Cattedrale di Novara) ha predisposto un 
progetto denominato “Il Sistema Culturale Integrato Novarese tra innovazione e tradizione”, per la 
partecipazione al bando della Fondazione Cariplo “Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la 
gestione integrata dei beni”, il cui obiettivo è la messa a sistema dei beni culturali individuati al fine 
di un incremento dell’accesso e della fruizione del patrimonio culturale, anche attraverso l’uso di 
tecnologie multimediali e l’avvio di un sistema territoriale integrato; 
 

Premesso altresì che il progetto prevede: 
 

  - Interventi di recupero e di riqualificazione di emergenze architettoniche ed artistiche civili 
e religiose sul territorio (Villa Faraggiana a Meina, Ex Palestra Liceo Casorati, Musei della 
Canonica del Duomo inerente l’Archivio Capitolare e la relativa Sala Capitolare); 

 
- Azioni per la messa in rete dei beni e per la creazione di un sistema museale novarese 

integrato; 
  
- Azioni finalizzate alla gestione dei beni attraverso programmi formativi specifici; 
 
- La realizzazione del format territoriale "Novara e la geografia delle emozioni" ovvero un 

approccio di sviluppo locale inedito, che si propone di individuare attraverso il tema della 
geografia, una visione strategica dell’area per uno sviluppo culturale e turistico integrato dell'intero 
territorio; 
 

Considerato che i contenuti del progetto risultano coerenti con le linee di intervento della 
Provincia in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione del territorio e dello 
sviluppo locale; 

 
Valutato che per il progetto “Il Sistema Culturale Integrato Novarese tra innovazione e 

tradizione”, del valore complessivo di € 1.780.000,00, è prevista una durata di 36 mesi e che la 
partecipazione della Provincia comporta un cofinanziamento di € 90.000,00 da suddividere nel 
triennio e che il bando della Fondazione Cariplo prevede un cofinanziamento fino al 60% del costo 
del progetto (finanziamento richiesto € 870.000,00); 

 
Ritenuto di approvare il progetto; 
  

  
A voti unanimi; 

  
  

DELIBERA 
  
  
1. di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, il Progetto allegato al presente 

provvedimento pur non facendone parte integrante, denominato “Il Sistema Culturale 
Integrato Novarese tra innovazione e tradizione”, da presentare alla  Fondazione Cariplo 
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per la partecipazione al bando “Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione 
integrata dei beni”, unitamente ai relativi allegati e al piano finanziario; 
  

2. di rinviare ad appositi successivi provvedimenti, da assumersi in caso di approvazione 
del progetto, l’inserimento in bilancio dei necessari stanziamenti in entrata ed in uscita 
ed i conseguenti impegni di spesa, dando atto che il cofinanziamento a carico della 
Provincia di Novara ammonta complessivamente a € 90.000,00 nel triennio di durata del 
progetto; 
 

3. di autorizzare il Dirigente competente a sottoscrivere la convenzione relativa al progetto  
e ad apportarvi le eventuali modifiche non fondamentali che si renderanno necessarie 
con apposito proprio provvedimento; 
 

4. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria,  ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, nonché dal Segretario Generale;<  
  

5. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
POLITICHE CULTURALI 
 

  
Inoltre, 

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
  
• in accoglimento della proposta suddetta; 
  
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
  
A voti unanimi 
  

DELIBERA 
  
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL VICE PRESIDENTE 
f.to ANGELO LUCA BONA 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 12/07/2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


