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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2679/2013 

 
 
         Novara, lì 08/10/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/125 
 
 
OGGETTO: BANDO CONGIUNTO TRA PROVINCIA DI NOVARA E FONDAZIONE 

COMUNITÀ DEL NOVARESE ONLUS PER IL SOSTEGNO DI MICRO 
PROGETUALITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE AL 
REGISTRO PROVINCIALE. MODALITÀ DI ATTUAZIONE. 
 

 
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  16/10/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: BANDO CONGIUNTO TRA PROVINCIA DI NOVARA E FONDAZIONE 
COMUNITÀ DEL NOVARESE ONLUS PER IL SOSTEGNO DI MICRO PROGETTUALITÀ 
DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE AL REGISTRO PROVINCIALE. 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 
 

- con provvedimento n. 168 del 3.9.2013, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Provinciale  
deliberava di emanare il “Bando straordinario per microerogazioni a favore delle 
Associazioni di volontariato iscritte al Registro provinciale del volontariato della Provincia 
di Novara”, congiuntamente alla Fondazione Comunità del Novarese Onlus, approvandone 
il relativo testo; 

- che il  valore totale del Bando ammonta a € 25.000,00 e che l’intervento finanziario della 
Provincia è pari al 50% del suo valore quindi € 12.500,00, cifra che trova  stanziamento al 
CAP. 1813 “Interventi a favore delle organizzazioni di volontariato” (cod. 1080205), voce 
economica 19, codice Siope 1582 e al CAP. 1667 “Trasferimenti in materia di Politiche 
Sociali” (cod. 1080205), voce economica 19, codice Siope 1582, del bilancio in corso, 
gestione residui; 

- che sempre con il suindicato provvedimento n. 168/2013 si dava mandato al Dirigente 
competente del Settore Formazione Professionale – Lavoro – Politiche Sociali di assumere 
gli atti necessari per la realizzazione del bando congiunto in oggetto secondo quanto 
indicato nelle premesse;  

 
Considerato che con il provvedimento di Giunta Provinciale n. 168/2013 si deliberava inoltre di : 

- partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice dei progetti presentati con propri 
componenti, individuati con atto dirigenziale; 

- versare alla Fondazione Comunità del Novarese Onlus, che provvederà alla liquidazione dei 
contributi assegnati, la somma impegnata per il bando, a seguito della pubblicazione dei 
progetti finanziati; 

 
Ritenuto di provvedere in merito individuando quali propri componenti della Commissione 
esaminatrice dei progetti che verranno presentati per il Bando in questione: 

- Maria Teresa Graziosi Responsabile di Posizione Organizzative del Settore Formazione 
Professionale Lavoro Politiche Sociali 

- Eufemia Melissa Funzionaria Amministrativa del Settore Formazione Professionale Lavoro 
Politiche Sociali; 

 
Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione trasparente”; 
 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 
3/2013; 
 
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs.267/2000; 
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DETERMINA 

 
- di dare esecuzione, per le ragioni di cui in premessa, a quanto disposto dalla Giunta 

Provinciale con deliberazione n. 168 del  3.9.2013, partecipando al  “Bando straordinario 
per microerogazioni a favore delle Associazioni di volontariato iscritte al Registro 
provinciale del volontariato della Provincia di Novara”, emanato congiuntamente alla 
Fondazione Comunità del Novarese Onlus, con un intervento finanziario pari a € 12.500,00; 

 
- di individuare in: 

- Maria Teresa Graziosi Responsabile di Posizione Organizzative del Settore Formazione  
Professionale Lavoro Politiche Sociali 

- Eufemia Melissa Funzionaria Amministrativa del Settore Formazione Professionale 
Lavoro Politiche Sociali; 

      i rappresentanti della Provincia nella Commissione esaminatrice dei progetti che verranno       
presentati sul bando in questione; 

 
- di versare, a seguito della pubblicazione dei progetti finanziati, alla Fondazione Comunità 

del Novarese Onlus, che provvederà alla liquidazione dei contributi assegnati, la somma di € 
12.500,00 impegnata per il bando in questione; 

 
- di dare atto che la spesa di € 12.500,00, relativa alla partecipazione finanziaria della 

Provincia di Novara, resta imputata come segue: 
 

• per € 10.000,00 al CAP. 1813 “Interventi a favore delle organizzazioni di volontariato” 
(cod. 1080205), voce economica 19, codice Siope 1582 imp. 1547/2009 sub 13 del bilancio 
in corso gestione residui; 

• per € 2.500,00 CAP. 1667 “Trasferimenti in materia di Politiche Sociali” (cod. 1080205), 
voce economica 19, codice Siope 1582, imp. 782/2011 sub 2 del bilancio in corso, gestione 
residui; 

 
- di dare atto che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali con le quali è  finanziata 

l’attività di cui al presente atto, sono state incassate sul capitolo di entrata n. 821 “Altri 
contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate” (2030010 – SIOPE 2304) – a 
valere sui fondi  2009; 

 
- 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; 

 
- di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
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- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. 33/2013 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione 
trasparente”; 

 
 

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

 
 
           f.to IL DIRIGENTE 
       (Dott. Felice Alessio SARCINELLI)  
 
 
Novara lì, 03/10/2013  
 
  
 
 


