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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 404/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/214 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: ATTIVAZIONE SECONDA FASE E PROSECUZIONE DEL PROGETTO 'IDEE 
IN CORSO EDIZIONE 2' CON FINANZIAMENTI DELLE FONDAZIONI 
NOVARESI. (IMP. 1432/12) 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno venti 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 10:25 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 Assente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Assente 
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: 
- con provvedimento n. 115/2012, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Provinciale approvava la 

realizzazione del progetto “Idee in corso 2” per l’attivazione di tirocini formativi retribuiti a 
supporto delle attività di circoli didattici, asili, biblioteche civiche, parrocchie consorzi socio-
assistenziali, potenziando però la formazione avanzata ed approfondendo nuove strategie di 
finanziamento (crowdfunding e marketing innovativo); 

- il progetto in questione, redatto in collaborazione con le Cooperative “Aurive” di Novara e 
“Finis Terrae–Officina dell’apprendimento” di Arona, prevedeva un costo di € 51.001,50 al 
lordo di IVA e ogni altro onere di legge, è stato strutturato in due fasi: la fase 1 (promozione, 
selezioni tirocinanti, formazione avanzata, compensi tirocini, avvio tirocini, promozione, 
coordinamento) con un costo di  € 36.602,50 e che la fase 2 (formazione generale, creazione 
nuovo lavoro placement, supervisione) con un costo di  € 14.399,00; 

- con il suindicato provvedimento 115/2012 si finanziava la realizzazione della prima fase, 
riservandosi l’attivazione della seconda dopo l’avvenuta acquisizione dei finanziamenti 
necessari, mediante richiesta di contributo alla Fondazione Comunità del Novarese onlus e alla 
Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio; 

- che con determinazione dirigenziale n. 1251 del 26.04.2012, in esecuzione a quanto disposto dal 
provvedimento 115/2012, la realizzazione della prima fase del progetto “Idee in corso 2” è stata 
affidata alla Cooperativa “Aurive – risorse sociali per lo sviluppo” di Novara; 

 
Atteso che entrambe le Fondazioni surrichiamate hanno concesso un contributo ognuna pari a € 
15.000,00 (Fondazione Comunità del Novarese nota del 05.06.2012 e Fondazione Banca Popolare 
di Novara per il Territorio nota del 26.09.2012), e che al fine di incamerare tali somme sono stati 
istituiti nel bilancio provinciale appositi capitolo in entrata (1775) e in uscita (1481); 
 
Atteso altresì che con tali finanziamenti  è attivabile la seconda fase del progetto, in collaborazione 
con le Cooperative “Aurive” di Novara e “Finis Terrae–Officina dell’apprendimento” di Arona, 
così come descritto nel surrichiamato provvedimento della Giunta Provinciale n. 115/2012, e 
potenziare lo stesso con ulteriori attività, prolungandone la durata fino a giugno 2013 quali: 
 

• prosecuzione dell'intervento nelle scuole con i 10 ragazzi del progetto, chiedendo loro 
(facendo sperimentare di essere imprenditori e sostenendoli con un adeguato programma 
formativo) di pianificare un intervento che sia maggiormente diffuso (coinvolgendo più 
scuole) e più lungo nel tempo. Si potrebbero organizzare i “Venerdì dell'intercultura” e ogni 
venerdì mattina realizzare un laboratorio interculturale in scuole diverse; 

• promozione e valorizzazione del progetto girando 3 brevi prodotti multimediali (i tirocinanti 
hanno ricevuto una breve formazione anche in questo campo) che potrebbero poi essere 
pubblicizzati aprendo un canale you tube dedicato); 

• attivazione di una campagna di donazioni, per incrementare il budget progettuale e di 
crowdfunding per acquisire attrezzature per le scuole (tablet) sostenendo il progetto (azioni 
che abbiamo indicato nel bando della fondazione novarese); 

• pianificazione del lancio stampa;  
• organizzazione di un seminario che possa presentare gli esiti del progetto, darne visibilità ed 

essere un momento di confronto sui bisogni emersi e rilancio progettuale per il futuro; 
 

Ritenuto di attivare, con i fondi assegnati dalle due Fondazioni sopra indicate, la seconda 
fase del progetto “Idee in corso 2”, così come redatto in collaborazione con le Cooperative 
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“Aurive” di Novara e “Finis Terrae–Officina dell’apprendimento” di Arona, nonché la prosecuzione 
dello stesso fino al prossimo mese di giugno 2013; 

 
  A voti unanimi, 

 
 

DELIBERA 
 
 

 1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’attivazione della seconda fase 
del  progetto “Idee in corso 2” nonché la sua prosecuzione fino al giugno 2013 così 
come redatto in collaborazione con le Cooperative “Aurive” di Novara e “Finis Terrae –
Officina dell’apprendimento” di Arona,  attività finanziate mediante i fondi pari ad € 
30.000,00 erogati, per € 15.000,00 dalla Fondazione Comunità del Novarese (nota del 
05.06.2012) e, per € 15.000,00 dalla Fondazione Banca Popolare di Novara per il 
Territorio (nota del 26.09.2012); 
  

2. di dare atto che la spesa di € 30.000,00  trova disponibilità al cap.  1481 “Progetto Idee 
in corso”, int. 1080203 – SIOPE 1332, del bilancio provinciale 2012; 
 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Formazione Professionale – Lavoro – Politiche 
Sociali di assumere gli atti necessari per l’attuazione del suddetto progetto; 
 

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

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; 
 

6. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Politiche Sociali e pubblica tutela 
Contabilità. 
  

 
 
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 22/11/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


