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Settore Affari Generali e Legali, Turismo, Cultura, Istruzione 
DETERMINA 
n. 3926/2012 

 
 
         Novara, lì 19/12/2012 
Proposta Pari opportunità e Cons. di parità/144 
 
 
OGGETTO: PROGETTO DONNE AUTONOME CONTRO LA VIOLENZA. CUP 

D12F12000210002. AVVIO DELLA PROCEDURA INERENTE LA SELEZIONE 
DELLE DESTINATARIE. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Pari opportunità e Cons. di parità 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  02/01/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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OGGETTO: PROGETTO DONNE AUTONOME CONTRO LA VIOLENZA. CUP 
D12F12000210002. AVVIO DELLA PROCEDURA INERENTE LA SELEZIONE 
DELLE DESTINATARIE. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 376 del 23/10/2012 è stato 
approvato il progetto “Donne autonome contro la violenza”, dell’importo di € 175.708,00, ammesso 
a finanziamento dalla Regione Piemonte con D.D. in data 25/09/2012, n. 542, predisposto dalla 
Provincia di Novara, in qualità di soggetto capofila dell’A.T.S. composta da:  

- Provincia di Novara  
- E.n.F.A.P. Piemonte (Ente Formazione e Addestramento Professionale) 
- Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, di 

Vercelli e della Valsesia 
- Comune di Borgomanero 
- Comune di Arona 
- Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Castelletto Ticino 
- Consorzio CISA OVEST TICINO 
- Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi Socio Assistenziali di Borgomanero 
- Comunità Sant’Egidio di Novara 

 
 

Atteso che le attività di progetto sono state avviate il giorno 13/11/2012 e che occorre ora dare 
avvio alla procedura inerente l’individuazione delle destinatarie;  

 
Considerato che il progetto di cui trattasi, per la fase relativa alle selezione delle destinatarie, 

prevede che saranno prese in considerazione, ai fini della valutazione, l’età della richiedente, il 
numero di figli a carico, nonchè la situazione economica e che saranno ammesse alla valutazione 
cittadine iscritte negli elenchi anagrafici della Provincia di Novara, disoccupate ai sensi del D.Lgs 
181/00 e s.m.i. e non beneficiarie di altre misure di sostegno nell’ambito delle politiche del lavoro;  
 

Richiamati i criteri fissati nel progetto approvato con la sopraindicata deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 376 del 23/10/2012 e ammesso a finanziamento dalla Regione Piemonte con D.D. in 
data 25/09/2012, n. 542, che saranno applicati alla selezione delle vittime di violenza segnalate dal 
Comune di Arona, dal Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Castelletto Ticino, dal 
Consorzio CISA OVEST TICINO, dal Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi Socio 
Assistenziali di Borgomanero e dal Centro Servizi Pari Opportunità di Novara e Borgomanero; 

 
Dato atto che la selezione sarà realizzata garantendo almeno n. 2 beneficiarie per ciascuno dei 

suddetti Enti non provinciali mentre le rimanenti saranno individuate tra le utenti del Centro Servizi 
Pari Opportunità di Novara e Borgomanero; 

 
Dato atto altresì che la selezione avverrà tra le interessate, segnalate dai Servizi sopraindicati, 

che avranno presentato apposita richiesta presso i competenti uffici; 
 
Visto il modulo di domanda predisposto dai competenti uffici provinciali, che con il presente 

provvedimento si approva; 
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Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
• Di procedere all’avvio della procedura inerente la selezione delle destinatarie del progetto 

“Donne autonome contro la violenza”, che avverrà sulla base dei criteri fissati nel progetto 
medesimo, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 376 del 23/10/2012 e 
ammesso a finanziamento dalla Regione Piemonte con D.D. in data 25/09/2012, n. 542; 

   
• Di dare atto che: 
 

- i criteri fissati nel progetto di cui trattasi, saranno applicati alla selezione delle vittime di 
violenza segnalate dal Comune di Arona, dal Consorzio Intercomunale Servizi Socio 
Assistenziali Castelletto Ticino, dal Consorzio CISA OVEST TICINO, dal Consorzio 
Intercomunale per la gestione dei servizi Socio Assistenziali di Borgomanero e dal Centro 
Servizi Pari Opportunità di Novara e Borgomanero; 

- la selezione sarà realizzata garantendo almeno n. 2 beneficiarie per ciascuno dei suddetti 
Enti non provinciali mentre le rimanenti saranno individuate tra le utenti del Centro Servizi 
Pari Opportunità di Novara e Borgomanero; 

 
• Di approvare l’allegato modulo di domanda predisposto dai competenti uffici provinciali, 

che sarà distribuito alle interessate dai partner del progetto sopraindicati e dal Centro Servizi 
Pari Opportunità della Provincia; 

 
• Di dare atto che le domande saranno raccolte fino al 15 gennaio 2013 e saranno valutate da 

apposita Commissione da nominarsi con successivo provvedimento; 
 
• Di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

Pari Opportunità e Cons. di Parità 
 

• Di dare atto che il modulo di domanda predisposto viene allegato agli atti del presente 
provvedimento pur non costituendone parte integrante. 

 
 

     F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE  
   (Dott.ssa Maria Rosaria Colella) 

 
Novara lì, 13/12/2012  
 
  
 
 


