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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 214/2012 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/120 
 
Relatore: ASSESSORE GIUSEPPE ANTONIO POLICARO 
  

Oggetto: PIANO PROVINCIALE PER L'UTILIZZO  DELLE RISORSE DEL FONDO 
REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI PER IL BIENNIO 2008-
2010. SECONDA INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE. 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di Giugno in Novara e nel Palazzo 

della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: DOTT. ROBERTO FAVINO  –  VICE SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:15 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 Presente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Assente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Assente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: DOTT. ROBERTO FAVINO – VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che: 
 

− con L.R. n 51 del 29.8.2000 la Regione Piemonte ha istituito il “Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili” destinato al finanziamento del programma regionale di 
inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di 
collocamento mirato; 

− con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 73-10176 del 24/10/2008 è stato fissato 
il criterio di riparto a favore delle Province piemontesi del Fondo in oggetto, assegnando alla 
Provincia di Novara € 81.000,00 per assistenza tecnica ed € 923.907,30 per il finanziamento 
dei progetti di inserimento lavorativo; 

− con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 141 del 18.03.2009 è stato approvato il “Piano 
Provinciale per l’utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili 
per il biennio 2008-2010 ai sensi della L.R. 51/00 e D.G.R. 73-10176 del 24/10/2008”. 
comprensivo di ulteriori risorse derivanti dalle economie relative al “Piano Provinciale 
disabili 2004-2005, pari a € 22.329,00 per azioni di assistenza tecnica (ambito A) e € 
127.318,20 per attività per l’inserimento lavorativo, ambito B; 

− con DGR n. 53-12644 del 23.11.2009 sono state assegnate alla Provincia di Novara ulteriori 
risorse pari a € 469.800,00 relative alla realizzazione di attività per l’inserimento lavorativo, 
ambito B; 

− con DGR n. 45-12987 del 30/12/2009 sono state assegnate alla Provincia di Novara ulteriori 
risorse pari a € 20.719,91 relative alla realizzazione di attività per l’inserimento lavorativo, 
ambito B; 

− con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 358 del 20/09/2011  è stato approvato il 
“Piano Provinciale per l’utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per l’occupazione dei 
disabili per il biennio 2008-2010 ai sensi della L.R. 51/00 e D.G.R. 73-10176 del 
24/10/2008” con l’integrazione di € 275.600,00 come previsto dalla D.G.R.. n. 19-2533 del 
30/08/2011; 

 
Preso atto che con Deliberazione n. 18-3857 del 14/05/2012  la Giunta Regionale: 

− ha verificato che sono ancora in corso di svolgimento i piani provinciali di cui alle DGR 73-
10176 del 24.11.2008 e DGR 53-12644 del 23.11.2009, ma che le risorse finanziarie per 
l’attuazione a disposizione delle province sono quasi esaurite; 

− ha disposto, a tal fine, un’ulteriore ripartizione di risorse a favore delle Province  in aggiunta 
a quelle già assegnate per la realizzazione dei Piani Provinciali 2008/2010 per proseguire le 
attività dei Piani medesimi, nell’attesa di predisporre la nuova programmazione pluriennale,  

− ha consentito alle Province di proseguire gli interventi previsti dai Piani in essere fino al 
31.12.2012, anziché al 31.12.2011 e di rinviare ad un successivo atto la programmazione 
delle attività per il periodo 2012-2014; 

 
Rilevato  che la Giunta Regionale, con la medesima Deliberazione, ha assegnato alla Provincia 
di Novara € 230.000,00 per progetti di inserimento lavorativo disabili ad integrazione del Piano 
Provinciale per l’utilizzo delle risorse del “Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili per il 
biennio 2008-2010 ai sensi della L.R. 51/00 e DGR 73-10176 del 24.10.2008”, approvato con le 
Deliberazioni della Giunta Provinciale su indicate. 
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Atteso che  la Provincia di Novara dovrà presentare alla Regione Piemonte una integrazione al 
Piano Provinciale per l’occupazione dei disabili per il biennio 2008-2010 attualmente in atto entro il 
15/06/2012 con il dettaglio delle azioni da intraprendere; 
 
Considerato che, con gli importi sopra specificati, il Piano Provinciale per l’occupazione dei disabili 
per il biennio 2008-2010, risulta pertanto essere complessivamente di € 103.329,00 per Assistenza 
Tecnica – ambito A e di € 2.047.345,41 per attività per l’inserimento lavorativo, ambito B; 
 
Esaminata la versione integrata con gli importi aggiuntivi del Prospetto Finanziario Riepilogativo 
del “Piano Provinciale per l’utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili 
per il biennio 2008-2010, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, predisposto dai 
competenti uffici, ai sensi della L.R. 51/00 e D.G.R.. 73-10176 del 24/10/2008; 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
Per quanto espresso in premessa. 
1. di approvare  l’integrazione del “Piano Provinciale per l’utilizzo delle risorse del Fondo 

Regionale per l’occupazione dei disabili per il biennio 2008-2010, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante, predisposto dai competenti uffici ai sensi della 
L.R. 51/00 e D.G.R.. 73-10176 del 24/10/2008 comprendente il  Prospetto Finanziario 
Riepilogativo, comprensivo delle somme aggiuntive specificate; 
 

2. di dare atto che la somma di € 230.000,00, stanziata con Deliberazione n. 18-3857 del 
14/05/2012  dalla Giunta Regionale, andrà ad integrare con successivo provvedimento 
l’importo già a Bilancio; 
 

3. di dare atto che gli importi relativi al “Piano Provinciale per l’utilizzo delle risorse del 
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili per il biennio 2008-2010” risultano 
pertanto essere complessivamente di €. 103.329,00 per Assistenza Tecnica – ambito A e 
di € 2.047.345,41 per attività per l’inserimento lavorativo, ambito B; 
 

4. di dare mandato al Dirigente di provvedere successivamente con appositi atti alla 
realizzazione  delle diverse attività rientranti nel Piano e ad assumere i singoli impegni di 
spesa, precisando che le suddette risorse troveranno allocazione in bilancio ai capitoli 
così come segue:  
- Cap. 399 “CONTRIBUTI OCCUPAZIONE DISABILI. AMBITO B per euro 

80.000,00 (uscita cap. 1529); 
- Cap. 398 “ SOSTEGNO AL REDDITO E AZIONI DI SUPPORTO  DISABILI. 

AMBITO B per euro 150.000,00 (uscita cap. 1908) 
 

5. 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. 
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6. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della 

spesa 
 

7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
- Ufficio politiche del lavoro 
- Centro per l’impiego di Novara 
- Centro per l’impiego di Borgomanero 

 
 
 

 
Inoltre, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
• 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. 
 

SEGUE N. 1 ALLEGATO 
 



 

 
Delibera 2012/214 - pag. 5 

 
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

Sottoscritto all'originale: 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to DOTT. ROBERTO FAVINO 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

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 21/06/2012 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Roberto Favino 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


