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Settore Affari Generali e Legali, Turismo, Cultura, Istruzione 
DETERMINA 
n. 1260/2014 

 
 
         Novara, lì 15/05/2014 
Proposta Politiche giovanili, S.C.V./48 
 
 
OGGETTO : PROGETTO "MESTIERI/LAVORO 2014" - BANDO "LAVORO E 

OCCUPABILITA' GIOVANILE" - ESITI COMMISSIONE TECNICA DI 
VALUTAZIONE (IMP. 1751/13 SUB 2) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Politiche giovanili, S.C.V. 
Bilancio 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  ed è stata 

trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: PROGETTO “MESTIERI/LAVORO 2014” - BANDO “LAVORO E 
OCCUPABILITA’ GIOVANILE” – ESITI COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE. 
  
  

IL DIRIGENTE 
  
  
Premesso:  

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 57 del 03/03/2014 è stato approvato il 
bando “Lavoro e occupabilità giovanile” nell’ambito del progetto “Mestieri/Lavoro 
2014”;  

- che i partecipanti avrebbero dovuto far pervenire le domande in busta chiusa entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 2 aprile 2014, direttamente o a mezzo raccomandata; 

- che alla selezione è stata data la pubblicità prescritta dalle vigenti disposizioni di legge 
in materia; 

- che entro il termine previsto dall’avviso sono pervenuti n. 6 progetti; 
- che con determinazione dirigenziale n. 996 del 17/04/2014 è stata nominata la 

Commissione di tecnica di valutazione delle domande relative al bando in oggetto; 
  

Considerato che la Commissione tecnica si è riunita per la valutazione dei progetti nei giorni 
7 e 8 maggio u.s. ed è stato redatto il verbale dei lavori svolti e delle risultanze dell’attività della 
commissione; 

 
Ritenuto, pertanto, sulla scorta degli esiti dei lavori della suddetta Commissione di approvare 

e finanziare i seguenti progetti, per gli importi a lato di ciascuno indicati e per un ammontare 
complessivo di € 50.000,00:  

  
• Ente capofila: Comune di Novara 
Nome del progetto: Gel – Giovani e Lavoro 
Finanziamento erogato: € 25.000,00 
  
• Ente capofila: Comune di Trecate 
Nome del progetto: LavorAzioni 
Finanziamento erogato: € 25.000,00 
  

Visti gli artt. 107, 179 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
  
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 

n. 3/2013; 
  

DETERMINA 
  

- di approvare, sulla scorta degli esiti dei lavori della Commissione tecnica di valutazione 
(verbali 7 e 8 maggio) i progetti ammessi al finanziamento di cui al bando “Lavoro e 
occupabilità giovanile” relativo al progetto “Mestieri/Lavoro 2014” e di assegnare la somma 
complessiva di € 50.000,00 ai soggetti capofila per il finanziamento dei progetti di seguito 
indicati: 
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•  Ente capofila: Comune di Novara 
Nome del progetto: Gel – Giovani e Lavoro 
Finanziamento erogato: € 25.000,00 
  
• Ente capofila: Comune di Trecate 
Nome del progetto: LavorAzioni 
Finanziamento erogato: € 25.000,00 
  
- di dare atto che la liquidazione delle somme avverrà nei termini previsti dal bando “Lavoro 

e occupabilità giovanile”, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 57 del 
03/03/2014 ed in ogni caso solo dopo l’avvenuto introito dei fondi regionali da parte della 
Provincia; 

 
- di dare atto che l’importo di € 50.000,00 resta imputato al Cap. 1783 “Politiche Giovanili” 

(cod. 1080205) del bilancio in corso, imp. 1751/2013 - gestione residui – finanziato con 
fondi regionali, accertati al cap. 759 in entrata (acc. 552/2013); 

  
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 

dell’art. 147bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
  

- di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

  
- di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
POLITICHE GIOVANILI, S.C.V. 
 BILANCIO 

 
  
  

IL DIRIGENTE 
      (dott.ssa Marina RAVARELLI) 

 
 
 
Novara lì, 15/05/2014  
 
  
 
 


