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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
 
Deliberazione N. 15/2013 
Proposta Politiche giovanili, S.C.V./3 
 
Relatore: ASSESSORE ALESSANDRO CANELLI 
  

Oggetto: PIANO PROVINCIALE GIOVANI 2013 - APPROVAZIONE  BANDI 
"CREAZIONE, INCREMENTO E CONTINUITA' DI INCUBATORI 
GIOVANILI" E "SPAZI GIOVANILI". (IMP. 112/13 E ACCERT. 20/13) 
 

 
L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio in Novara e nel Palazzo 

della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - 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 Presente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Assente 
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 Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Assente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
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Premesso: 
- che l’art. 133, comma 1 della LR 44/2000 e s.m.i. stabilisce che le Province 

predispongono  annualmente i Piani di Interventi per i Giovani al fine di favorire una 
politica coordinata sul territorio in attuazione della programmazione regionale; la stessa 
Legge prevede all’art. 132, comma 2 che la Regione ripartisce annualmente i fondi 
regionali alle Province sulla base di un’analisi dei fabbisogni fondati su indicatori di 
carattere oggettivo (demografico, socio-economico e territoriale) e tenuto conto delle 
innovazioni proposte dalle Province; 

- che con provvedimento n. 410 del 27/11/2012 la Giunta Provinciale ha approvato il 
“Piano Locale Giovani Provinciale anno 2013” che recepisce le indicazioni della 
Regione; 

- che la Regione Piemonte con nota in data 27 luglio 2012 prot. n.18995 ha comunicato 
l’assegnazione alla Provincia di Novara complessivamente di € 262.459,00 per la 
gestione quale Fondo regionale per i Piani provinciali di interventi per i giovani – anno 
2012 - da destinare al territorio novarese; 

 
Atteso che per la definizione del Piano Locale Giovani della Provincia di Novara s’intende 

promuovere tra l’altro il bando “Lavoro e Occupabilità” rivolto a Comuni della provincia di 
Novara; associazioni/organizzazioni giovanili; cooperative sociali; fondazioni; oratori e parrocchie 
per incrementare e dare continuità agli incubatori giovanili intesi come spazi di lavoro condivisi da 
più imprese giovanili ai quali saranno forniti servizi e assistenza all’avvio d’impresa (start up) per 
un importo complessivo pari ad € 40.000,00 nonché il bando “Spazi giovanili” che rientra nell’area 
“Valorizzazione della creatività e dei talenti” destinato al finanziamento di progetti che prevedono il 
sostegno alla rete di spazi giovanili, luoghi destinati all’aggregazione tra giovani di età compresa tra 
i 15 e i 30 anni che svolgono attività animative e socioeducative per un importo complessivo di € 
30.000,00; 
 

Considerato che i finanziamenti saranno concessi in relazione al punteggio conseguito e al 
valore del progetto e fino ad esaurimento delle risorse in base al meccanismo dello scorrimento 
della graduatoria; 

 
Atteso che i progetti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:  

• avere come destinatari principali degli interventi giovani tra i 15 e i 30 anni residenti nel 
territorio provinciale 

• essere attuati nel territorio della provincia di Novara; 
• prevedere un coinvolgimento diretto – sia in nella fase di progettazione che nella fase di 

realizzazione - di giovani di età compresa tra i 15 e 30 anni; 
 
 Atteso altresì che eventuali risorse non assegnate saranno utilizzate a discrezione della 
Provincia con successivo provvedimento per il finanziamento di ulteriori progetti a valenza 
territoriale conformi al Piano Provinciale Giovani 2013; 
 

Ritenuto di approvare i bandi sopra descritti e allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

A voti unanimi;  
 

DELIBERA 
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1. di approvare i bandi relativi al Piano Provinciale Giovani 2013, che si allegano alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, relativi alle aree tematiche di seguito 
indicate: 

- Lavoro e occupabilità  
- Creatività e talenti 
 

e di disporne la pubblicazione sul sito della Provincia; 
2. di dare atto che i bandi saranno finanziati con i fondi regionali per i piani provinciali di 

interventi per i giovani – anno 2012, stanziati per la realizzazione di attività progettuali 
territoriali; 

3. di dare atto che la somma complessiva di € 70.000,00 trova disponibilità al Cap. 1783 
(1080205) del bilancio 2013 in corso di predisposizione; 

4. di dare atto che i pagamenti avverranno solo a seguito di introito da parte della Provincia del 
finanziamento regionale; 

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

6. 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;  

7. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della spesa;  
8. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

POLITICHE GIOVANILI, S.C.V. 
BILANCIO 
 
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. 
 

SEGUONO N. 2 ALLEGATI 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 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 29/01/2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 




















