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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 498/2012 
 
 
         Novara, lì 16/02/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/22 
 
 
OGGETTO: L.R. N. 18/94 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE COOPERATIVE 

SOCIALI DI TIPO 'B' - BANDO 2011. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Politiche sociali e pubblica tutela 
Bilancio 
 
 
La determinazione: 
 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  24/02/2012  

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: L.R. N. 18/94 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ALLE COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO 'B' - BANDO 2011. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso: 
- che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 432 del giorno 08/11/2011, esecutiva ai sensi 

di legge, la Giunta Provinciale ha approvato i “Criteri di assegnazione di finanziamenti alle 
cooperative sociali di tipo B ai sensi della L.R. n. 18/94 integrata e s.m.i., artt. 14 e 19”, 
contenente i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’annualità 2011 
per un importo di € 90.059,50; 

- che con determinazioni dirigenziali nn. 3881 del 25.11.2011 e 229 del 25.01.2012 è stata 
nominata apposita Commissione tecnica per la valutazione delle richieste di finanziamenti 
destinati all’avvio e allo sviluppo di progetti ai sensi degli artt. 14 e 19 della L.R. n. 18/94 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

 
Atteso che dalle risultanze dei lavori della Commissione riunitasi in data 26.01.2012 per 

l’esame delle istanze pervenute risultano essere ammissibili a finanziamento i progetti presentati 
dalle seguenti cooperative: 

 IL PONTE Cooperativa sociale a responsabilità limitata di Invorio 
 PRISMA Società Cooperativa Sociale – Onlus di Novara 
 LA TERRA PROMESSA Società Cooperativa Sociale Onlus di Novara 
 COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO – Società Cooperativa Sociale Onlus di Novara 
 LAVORO MALGRADO TUTTO Società Cooperativa Sociale Onlus di Borgomanero 

come risulta dal verbale che si allega al presente provvedimento pur non costituendone parte 
integrante e sostanziale; 
 

Preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione come sopra detto, da cui si rileva 
che: 

- la COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO – Società Cooperativa Sociale Onlus di 
Novara ha già ottenuto finanziamento per 3 volte nell’arco degli otto anni precedenti 
al bando 2011 ed avendo un fatturato costituito da un portafoglio clienti privati 
superiore al 50% del fatturato totale come previsto dai “Criteri per l’assegnazione di 
finanziamenti alle cooperative sociali di tipo “B” ai sensi della L.R. n. 18/94 e s.m.i., 
artt. 14 e 19 – anno 2011”, paragrafo “motivi di inammissibilità, non valutabilità, e 
non finanziabilità” primo comma, punto d), riscontrabile dalla documentazione 
allegata alla richiesta di finanziamento può essere finanziata; 

- è stata riconosciuta una premialità alla cooperativa LA TERRA PROMESSA Società 
Cooperativa Sociale Onlus di Novara per un’ulteriore assunzione dichiarata (oltre a 
quella prevista per legge) che sarà erogata solo in fase di rendicontazione del 
progetto finanziato il cui totale complessivo non può superare la misura massima di € 
21.000,00 come previsto dalla legge; pertanto, visto il punteggio raggiunto dal 
progetto, la premialità è riconosciuta nella misura ridotta di € 1.050,00; 

- è stato applicato un correttivo ad incremento degli importi determinati secondo i 
criteri di valutazione previsti dal bando, sino ad arrivare alla concorrenza 
dell’importo massimo finanziabile per il progetto cui è stato attribuito il punteggio 
più alto, incrementando proporzionalmente il finanziamento degli altri progetti; 
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Ritenuto di assegnare le risorse, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 18/94 e ss.mm.ii., per 

un totale di € 83.100,00 come segue: 
- IL PONTE Cooperativa sociale a responsabilità limitata di Invorio            € 11.550,00 
- PRISMA Società Cooperativa Sociale – Onlus di Novara                                   € 17.850,00 
- LA TERRA PROMESSA Società Cooperativa Sociale Onlus di Novara           € 21.000,00 
- COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO Soc. Coop. S. Onlus di Novara            € 21.000,00 
- LAVORO MALGRADO TUTTO Soc. Coop. Soc. Onlus di Borgomanero € 11.700,00 

 
Ritenuto, altresì,  
- di provvedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla liquidazione 

dell’acconto pari al 50% degli importi sopra indicati, previa acquisizione di 
accettazione dei contributi assegnati e del saldo previa acquisizione del rendiconto 
corredato dalla documentazione giustificativa dell’avvenuta assunzione dei lavoratori 
svantaggiati secondo le normative vigenti e di tutte le spese sostenute, nonché la 
relazione finale sull’andamento del progetto e i risultati ottenuti; 

 
- di dare atto che i finanziamenti assegnati verranno liquidati solo ad accertata 

riscossione dei relativi trasferimenti regionali; 
 

- di destinare le risorse non assegnate pari a € 6.959,50 al Bando 2012 ad integrazione 
degli stanziamenti previsti in bilancio per detta annualità; 

 
Visti gli artt. 107 e 151 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 

 
DETERMINA 

 
- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione nominata per la valutazione 
delle richieste di finanziamenti destinati all’avvio e allo sviluppo dei progetti ai sensi degli artt. 
14 e 19 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni, come risulta dal verbale 
che si allega al presente provvedimento pur non costituendone parte integrante e sostanziale; 

 
- di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti finanziamenti destinati 
all’avvio e allo sviluppo di progetti ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 18/94 e successive 
modificazioni, alle cooperative sociali, per un importo complessivo di € 83.100,00: 
 - IL PONTE Cooperativa sociale a responsabilità limitata di Invorio            € 11.550,00 
 - PRISMA Società Cooperativa Sociale – Onlus di Novara                                   € 17.850,00 
 - LA TERRA PROMESSA Società Cooperativa Sociale Onlus di Novara           € 21.000,00 
 - COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO Soc. Coop. S. Onlus di Novara            € 21.000,00 
 - LAVORO MALGRADO TUTTO Soc. Coop. Soc. Onlus di Borgomanero € 11.700,00 

 
- di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, alla liquidazione dell’acconto pari al 
50% degli importi sopra indicati, previa acquisizione di accettazione dei contributi assegnati e del 
saldo previa acquisizione del rendiconto corredato dalla documentazione giustificativa 
dell’avvenuta assunzione dei lavoratori svantaggiati secondo le normative vigenti e di tutte le spese 
sostenute, nonché la relazione finale sull’andamento del progetto e i risultati ottenuti; 
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- di dare atto che i finanziamenti assegnati verranno liquidati solo ad accertata riscossione dei 
relativi trasferimenti regionali; 
 
- di destinare le risorse non assegnate pari a € 6.959,50 al Bando 2012 ad integrazione degli 
stanziamenti previsti in bilancio per detta annualità; 
 
 - di dare atto che la spesa pari a € 83.100,00 resti imputata, come segue: 

 per € 32.120,50 al cap. 1814 “interventi a favore delle cooperative sociali art. 14 e art. 19 
L.R. n. 18/94”, imp. 1185/2011; 

 per € 46.975,00 resti imputata al Cap. 1814 “Interventi a favore delle cooperative sociali 
L.R. n. 18/94 e successive modificazioni”, cod. 1080205, imp. 1150/2010: 

 per € 4.004,50 resti imputata al Cap. 9518 “Servizi conto terzi”, imp. 1709/2010; 
 

- di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Politiche Sociali e Pubblica Tutela 
Bilancio. 

 
 

F.to IL DIRIGENTE 
dott. Felice Alessio SARCINELLI 

 
 
Novara lì, 13/02/2012  
 
  
 
 


