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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
 
Deliberazione N. 69/2013 
Proposta Politiche giovanili, S.C.V./61 
 
Relatore: ASSESSORE ALESSANDRO CANELLI 
  

Oggetto: PIANO PROVINCIALE GIOVANI 2013 - BANDO "CREAZIONE, 
INCREMENTO E CONTINUITA' DI INCUBATORI GIOVANILI" - ESITI 
COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE. (IMP. 112/13 SUB. 1 ACCERT. 
20/13) 
 

 
L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di Aprile 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 Assente 
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 Presente 
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 deliberazione della Giunta Provinciale n. 410 del 27/11/2012, si provvedeva 
all’approvazione del “Piano Locale Giovani Provinciale 2013” che recepisce le 
indicazioni della Regione in merito al finanziamento dei Piani Giovani Provinciali; 

- che con successiva deliberazione di Giunta Provinciale n. 15 del 24/01/2013 è stato 
approvato il bando “Creazione, incremento e continuità di incubatori giovanili” 
nell’area tematica “Lavoro e occupabilità” nell’ambito del Piano Locale Giovani 
Provinciale 2013; 

- che, a seguito di avviso ed entro il termine stabilito (04/03/2013), sono pervenute n. 
4 domande di partecipazione; 

- che con determinazione dirigenziale n. 759 del 18/03/2013, è stata nominata la 
Commissione tecnica per la valutazione dei progetti; 

 
Considerato che la Commissione tecnica si è riunita per la valutazione delle domande e dei 

progetti nei giorni 4 e 11 aprile, ed è stato redatto il verbale dei lavori svolti e delle risultanze 
dell’attività della commissione stessa; 
 

Ritenuto, sulla scorta degli esiti dei lavori della suddetta Commissione, di approvare e 
finanziare i seguenti progetti, per gli importi a lato di ciascuno indicati e per un ammontare 
complessivo di € 40.000,00:  

 
• Ente capofila: Associazione Meltin Pop di Arona (NO) 
Nome del progetto: “ Incubatore di idee - 2” 
Finanziamento erogato: € 20.000 
 
• Ente capofila: Fondazione Novara Sviluppo di Novara 
Nome del progetto: “Più Smart” 
Finanziamento erogato: € 20.000 

 
Visto il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 

3/2013; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

A voti unanimi, 
DELIBERA  

 
1. di approvare, sulla scorta degli esiti dei lavori della Commissione tecnica di valutazione (4 e 

11 aprile) i progetti ammessi al finanziamento di cui al bando “Creazione, incremento e 
continuità di incubatori giovanili” relativo al Piano Locale Giovani Provinciale 2013 e di 
assegnare la somma complessiva di € 40.000,00 ai soggetti capofila per il finanziamento dei 
progetti di seguito indicati: 

• Ente capofila: Associazione Meltin Pop di Arona (NO) 
Nome del progetto: “Incubatore di idee - 2” 
Finanziamento erogato: € 20.000 
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• Ente capofila: Fondazione Novara Sviluppo di Novara 
Nome del progetto: “Più Smart” 
Finanziamento erogato: € 20.000 

 
2. di dare atto che la liquidazione delle somme avverrà nei termini previsti dal bando 

“Creazione, incremento e continuità di incubatori giovanili”, approvato con deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 15/2013 ed in ogni caso solo dopo l’avvenuto introito dei fondi 
regionali da parte della Provincia; 
 

3.  di dare atto che la somma complessiva di € 40.000,00 trova disponibilità al Cap. 1783 (cod. 
1080205) finanziato con fondi regionali accertati al cap. 759 (accertamento n. 20/2013)- 
impegno 112/13 del bilancio in corso di predisposizione – gestione residui; 
 

4. di dare atto che la spesa oggetto del presente 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, e dal Segretario 
Generale, nonché l’attestazione di copertura finanziaria da parte del Direttore di Ragioneria; 
 

6. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della spesa; 
 

7. 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. 
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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 24/04/2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


