
           
 
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA ED IL CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI NOVARA PER: “MERCATINO DELLA 
SOLIDARIETA’ - 2013”. 

 
 

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 ad Andria (BA) 
il 6.6.1956, che elegge il proprio domicilio presso la sede provinciale in piazza Matteotti n.1 a 
Novara; 

E 
 

il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Novara (di seguito detto CSV) - C.F. 
90037610020, con sede a Novara in Corso Cavallotti, 9, rappresentato da ………………………, 
nato/a ………………………... in qualità di …………….……………….; 
 

PREMESSO 
 

 
Nell’ambito delle proprie attività l’Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali con il 

Centro di Servizi per il Volontariato e a Consulta Provinciale del Volontariato intende, valorizzare 
il lavoro che le Associazioni di Volontariato: 

 
Con provvedimento n. 228 del 12/11/2013, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 

ha approvato il programma generale per il tradizionale “Mercatino della Solidarietà – 2013” da 
realizzarsi in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Novara, la 
Consulta Provinciale del Volontariato, enti ed associazioni del territorio, con l’intento di: 

 
- dare visibilità alle associazioni e cooperative sociali che svolgeranno presso il pubblico 

opera di sensibilizzazione; 
- raccogliere offerte per i manufatti che verranno proposti a sostegno delle proprie attività 

e a favore delle persone in difficoltà; 
- costruire progetti fra le associazioni stesse, far rete e dar conto direttamente ai cittadini 

dei risultati ottenuti con il proprio operare; 
 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 

Art. 1  Obiettivi del progetto 
 

La Provincia di Novara partecipa, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato 
di Novara e la Consulta Provinciale del Volontariato, alla realizzazione del “Mercatino della 
solidarietà 2013”. 

 



Art. 2  Fasi di realizzazione e piano dei costi 
 

Il programma prevede la realizzazione del “Mercatino della Solidarietà” dall’8 al 23 
dicembre 2013, nell’apposita tensostruttura che sarà allestita in Piazza Martiri a Novara. 
Il Centro Servizi per il Volontariato si incaricherà della realizzazione dell’evento che prevede un 
costo di circa  € 23.000,00. 
 
Art. 3  Erogazione del finanziamento 
 

La Provincia di Novara provvederà all’erogazione della quota di partecipazione al progetto 
di € 5.000,00,  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. 4 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 
                                                                                              ___________________________     
 
 
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO 
PROVINCIA DI NOVARA                                                                                
                                                                                              ____________________________    


