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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 393/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/210 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 'CON UN PEZZO DI STOFFA' 
PRESENTATO DALLA CARITAS DIOCESANA DI NOVARA. (IMP. 1149/10 
SUB. 17) 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di Novembre 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 10:20 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 Assente 
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: 

- le ricerche dei dati sociali di questi ultimi tempi hanno ormai consolidato il concetto di “nuova 
povertà” che dimostra come la soglia della povertà si sia abbassata in maniera preoccupante. Una 
buona percentuale delle famiglie vive al limite o al di sotto della condizione di povertà. Sono in 
particolare le famiglie monoreddito e le famiglie numerose, ma anche i giovani che non hanno 
lavoro e le persone che il lavoro l’hanno perso a rappresentare il concetto di “nuova povertà” e a 
pagare le conseguenze di una crisi economica senza precedenti; 
- attualmente l’area della povertà si sta ampliando e sta portando ad una vera e propria emergenza 
sociale avvertita fortemente anche nel territorio novarese. Nell’ultimo anno il numero delle famiglie 
indigenti è cresciuto spaventosamente e sono sempre di più quelle che vivono disagi come 
l’esclusione, la discriminazione e, in alcuni casi, la disgregazione familiare. In particolare, le donne 
risultano essere le persone più fragili, spesso lasciate sole a combattere le privazioni quotidiane e il 
cui stato di precarietà le porta, con sempre maggiore insistenza, a rivolgersi ai servizi sociali e ai 
centri di ascolto; 
  

Considerato che l’Assessorato alle Politiche Sociali ha sostenuto in questi anni progetti volti 
ad affrontare le emergenze derivate dalla crisi socioeconomica, affiancando associazioni di 
volontariato e il terzo settore no profit impegnato a garantire alle fasce deboli il riconoscimento dei 
diritti alla casa, al lavoro, alla famiglia, all’alimentazione, alla salute, all’educazione; 

 
Preso atto del progetto “Con un pezzo di stoffa” presentato dalla Caritas Diocesana di 

Novara (nota prot. 171197 del 5/11/2012), che da decenni si occupa di soggetti svantaggiati, con il 
quale si propone di dare sostegno, attraverso un corso di cucito creativo, alle donne ospiti del 
Villaggio Emmaus di Novara che stanno affrontando un “disagio condiviso” legato alla mancanza 
di lavoro e che possa ridare loro stima in se stesse, nonchè l’acquisizione di una nuova capacità 
artigianale; 
  

Atteso che: 
- la Caritas individuerà le donne ospiti del Villaggio Emmaus che vivono situazioni di particolare 
fragilità e che manifestano motivato interesse ai corsi proposti; 
- “Con un pezzo di stoffa” prevede la realizzazione di un corso di cucito base e di un corso di 
cucito avanzato nei quali l’insegnamento del cucito creativo è volto al confezionamento di bambole 
di stoffa, borse, oggetti da regalo e bigiotterie; 
- i corsi, gratuiti, saranno aperti a circa 17 persone e avranno la durata di 14 settimane, tre mattine a 
settimana per 12 ore settimanali; 
- oltre all’apprendimento del taglio e cucito, il corso intende essere per tutte le iscritte, un sostegno 
e un incoraggiamento attraverso una partecipazione attiva e responsabile; le iscritte potranno 
contribuire al bilancio domestico, confezionando tovaglie, grembiuli da cucina. e facendo 
riparazioni di piccola sartoria; le più intraprendenti potrebbero avviare una piccola attività 
artigianale; 
- il costo previsto per la realizzazione del progetto è quantificato in € 4.210,00, comprensivo delle 
spese per la messa a punto dei locali, spese per il personale docente, spese per il materiale;  
  

Ritenuto, per il particolare momento di contingenza e per la valenza sociale del progetto 
“Con un pezzo di stoffa”  presentato dalla Caritas Diocesana di Novara, di compartecipare alla sua 
realizzazione con un intervento finanziario di  € 2.000,00; 
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Dato atto che tale spesa, resta imputata al cap. 1813 “Interventi a favore delle organizzazioni 
di volontariato – L. 38/94”, int. 1080205 (voce economica 19 – SIOPE 1583), imp. 1149/2010 del 
bilancio provinciale, gestione residui; 

 
Dato altresì atto che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali con le quali è  finanziata 

l’attività di cui al presente atto, sono state incassate sul capitolo di entrata n. 821 “Altri contributi e 
trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate” (2030010 – SIOPE 2304) – esercizio 2010; 
  

A voti unanimi;  
DELIBERA 

  
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione al progetto “Con un 
pezzo di stoffa” presentato dalla Caritas Diocesana di Novara (nota prot. 171197 del 5/11/2012)  
con un intervento finanziario di € 2.000,00, a parziale copertura dei costi di realizzazione; 
  
2. di dare atto che la spesa di € 2.000,00 resta imputata al cap. 1813 “Interventi a favore delle 
organizzazioni di volontariato – L. 38/94”, int. 1080205 (voce economica 19 – SIOPE 1583), imp. 
1149/2010 del bilancio provinciale, gestione residui; 
 
3. di dare atto che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali con le quali è  finanziata l’attività 
di cui al presente atto, sono state incassate sul capitolo di entrata n. 821 “Altri contributi e 
trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate” (2030010 – SIOPE 2304) – esercizio 2010; 
  
4. di dare mandato al Dirigente competente del Settore Formazione Professionale – Lavoro – 
Politiche Sociali di assumere tutti gli atti necessari per l’attuazione del progetto in questione, 
predisponendo apposita convenzione da stipularsi tra Provincia e Caritas Diocesana di Novara; 
  
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 l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Politiche Sociali e Pubblica Tutela 
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; 
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 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 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 16/11/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


