
ALLEGATO  
 
 
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E LA CARITAS  DIOCESANA DI 
NOVARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “NONSOLONA TALE”.  
 
 
L’anno duemilatredici addì ________________ del mese di ______________________, presso gli 
Uffici del Settore Formazione Professionale – Lavoro – Politiche Sociali siti in Corso Cavallotti n. 
31, Novara 

 
TRA 

 
la Provincia di Novara (C.F.80026850034) rappresentata dal Dirigente del Settore 

Formazione Professionale – Lavoro – Politiche Sociali, dott. Felice Alessio SARCINELLI, nato a 
Andria (BA) il 06 giugno 1956, che elegge il proprio domicilio presso la sede provinciale in piazza 
Matteotti n.1 a Novara 

 
E 

 
la Caritas Diocesana di Novara con sede in Via San Gaudenzio n. 11 a Novara  - C.F. 

94008210034, rappresentata da Don Dino Campiotti, nato a Premosello Chiovenda (VB) il 
29/10/1943, residente in Via Novara n. 44 – Fraz. Olengo – Novara, in qualità di direttore 

  
 

PREMESSO 
 
- 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; 

- che la Giunta Provinciale, con atto n. 454 del 18/12/2012 ha deliberato di compartecipare 
alla realizzazione del progetto “Nonsolonatale” presentato dalla Caritas Diocesana di Novara con il 
quale si propone di dare sostegno per i bisogni primari a tutte quelle famiglie che si trovano in 
situazioni di precarietà economica e disagio sociale (il cui numero da 5300 dell’anno scorso è 
lievitato con un aumento del 30%); 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 

Art. 1  Obiettivi del progetto 
Il progetto“Nonsolonatale” si pone quale obiettivo il sostegno concreto alle famiglie che si 

rivolgono ai Centri di Ascolto della Caritas Diocesana presenti sul territorio novarese e che, per 
difficoltà di diverso tipo, non presentano una sufficiente autonomia economica  per far fronte ai 
bisogni di primaria importanza.  
 
Art. 2  Fasi del progetto 

Il progetto “Nonsolonatale” verrà attivato nella città di Novara e nei paesi della provincia e 
sarà rivolto principalmente alle famiglie sfrattate, alle famiglie con minori con reddito insufficiente, 
alle famiglie senza lavoro. Il progetto vedrà il coinvolgimento dei diversi soggetti che operano nel 



territorio in ambito sociale e socio assistenziale, dalla presa in carico delle famiglie, all’attivazione 
concreta degli interventi (sostegno economico diretto per contribuire al pagamento di affitti 
arretrati, utenze varie, spese condominiali ecc.; periodo stimato dicembre 2012/giugno 2013). 

 
Art. 3  Soggetti attuatori e Piano dei costi  

Il progetto “Nonsolonatale” sarà realizzato interamente dalla Caritas Diocesana di Novara, 
con sede legale a Novara, via  San Gaudenzio, 11 - C.F. 94008830039. 

Il piano economico prevede un costo complessivo di € 25.000,00. La Provincia partecipa 
con un apporto finanziario di € 11.000,00, a parziale copertura dei costi complessivi di 
realizzazione.  

 
Art. 4  Erogazione dei finanziamenti 

La Provincia di Novara provvederà all’erogazione della quota di partecipazione al progetto a 
seguito di presentazione di un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, corredato 
dalla relativa documentazione giustificativa e da relazione finale. Qualora l’importo delle spese 
sostenute e rendicontate risultasse inferiore alle spese preventivate, la quota di compartecipazione 
provinciale verrà ridotta in proporzione. 

 
Art. 5  Registrazione 

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
PROVINCIA DI NOVARA     IL DIRIGENTE 
              dott. Felice Alessio SARCINELLI 
      ___________________________________ 
 
 

             IL DIRETTORE  
        Don Dino CAMPIOTTI 

CARITAS DIOCESANA DI NOVARA _______________________________________ 


