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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 244/2013 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/147 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BANDO PROVINCIALE 2013 PER 
L'AUTORIZZAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' 
FORMATIVE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI E 
CONTESTUALE REVOCA DEL PROVVEDIMENTO N. 447/2011. 
 

 
L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di Dicembre 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 10:05 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente ProvinciaPresente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Assente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Assente 
 
Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso: 

- che la L. 08.11.2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, attribuisce alle Province funzioni di promozione, d’intesa con i 
Comuni, di iniziative di formazione degli operatori sociali, con particolare riguardo alla 
formazione professionale di base e all’aggiornamento; 

- che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. G, della L.R. 08.01.2004 n. 1, “Norme per la 
realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della 
legislazione di riferimento”, sono attribuite alle Province: 

- la formazione di base, la riqualificazione e la formazione permanente degli operatori dei 
servizi sociali, sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali dei servizi 
socio-assistenziali; 

- l’erogazione dei relativi finanziamenti, al fine di concorrere, in qualità di enti intermedi e 
soggetti di programmazione decentrata, alla programmazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 

 
Atteso che: 

- con D.G.R n. 52-409 del 23/7/2010 sono state approvate dalla Regione Piemonte le linee 
guida per il biennio formativo 2010/2012 e che tale atto contiene, in allegato, le indicazioni 
operative, le modalità standard, i criteri inerenti l’autorizzazione ed il finanziamento, nonché 
le griglie multicriteriali per la valutazione dei progetti delle attività formative per gli 
operatori dei servizi sociali, in base alle quali occorre garantire: 

- un equilibrio fra le varie tipologie formative; 
- l’equa distribuzione territoriale delle risorse sul territorio di competenza; 
- che la D.G.R. n. 52-409 del 23/7/2010 prevede il finanziamento per le seguenti tipologie di 

corsi: 
 corsi di formazione di base diretti all’acquisizione della qualifica di “operatore 

socio-sanitario” (OSS); 
 corsi di formazione per occupati diretti al conseguimento della specializzazione per 

Direttori di Comunità socio-sanitaria (112 ore); 
 corsi di formazione per occupati diretti al conseguimento della specializzazione per 

Direttori di Comunità socio-sanitaria (212 ore); 
 corsi di aggiornamento/formazione permanente destinati prioritariamente agli 

operatori dei servizi socio-assistenziali; 
 
Atteso che a seguito dell’erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte per la formazione 
professionale degli operatori sociali, i fondi a disposizione della Provincia di Novara ammontano 
complessivamente ad € 156.400,00; 
 
Ritenuto di approvare il Bando inerente la gestione, autorizzazione, finanziamento e valutazione 
delle attività formative per gli operatori di servizi sociali per l’anno 2013 (finanziamento fondi 
2011), di cui all’art. 5, comma 2, lettera G, della L.R. 1/2004;  prevedendo una quota pari ad € 
24.000,00 per progetti formativi che potranno essere realizzati direttamente dalla Provincia, 
Assessorato alle Politiche Sociali, o in collaborazione con Enti ed Associazioni del territorio per gli 
operatori impegnati nel sociale; procedendo alla contestuale revoca del provvedimento n. 447 del 
15.11.2011 “Approvazione del bando provinciale per l’autorizzazione e il finanziamento delle 
attività formative per gli operatori dei servizi sociali anno 2012” al quale non si è potuto dare 
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seguito  a causa del mancato incasso dei fondi regionali per il finanziamento delle attività formative 
in questione; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, per garantire la messa in atto di idonee procedure di assegnazione dei 
finanziamenti in questione di:  

- approvare il Bando provinciale 2013 afferente all’attività formativa per gli operatori dei 
servizi sociali, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- fissare per il giorno 31 gennaio alle ore 13.00, il termine per la presentazione delle istanze di 
finanziamento dei corsi di formazione per operatori sociali, non ammettendo a valutazione i 
progetti spediti oltre tale termine, secondo le modalità stabilite dal bando stesso; 

 
Dato atto che, con successivi provvedimenti dirigenziali, si approveranno il manuale per i criteri 
valutativi e si darà corso alla costituzione di apposita commissione tecnica che, sulla base dei criteri 
stabiliti dal Bando provinciale, provvederà all’esame ed alla valutazione dei progetti presentati, 
nonché all’assegnazione dei relativi finanziamenti, previa presa d’atto da parte della Giunta 
Provinciale;  
 
Dato atto altresì che i fondi non utilizzati per l’attivazione dei corsi di cui al presente bando 
verranno messi a disposizione per i progetti a regia provinciale; 
 
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 
del 04/02/2013; 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. di revocare per i motivi citati in premessa il provvedimento n. 447 del 15.11.2011 

“Approvazione del bando provinciale per l’autorizzazione e il finanziamento delle 
attività formative per gli operatori dei servizi sociali anno 2012” al quale non si è potuto 
dare seguito a causa del mancato incasso dei fondi regionali per il finanziamento delle 
attività formative in questione; 
 

2. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il Bando provinciale 2013 
relativo all’attività formativa per gli operatori dei servizi sociali e il conseguente avviso, 
allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ; 
 

3. di fissare per il giorno 31 gennaio 2014 alle ore 13.00, il termine per la presentazione 
delle istanze di finanziamento dei corsi di formazione per operatori sociali, non 
ammettendo a valutazione i progetti spediti oltre tale termine, secondo le modalità 
stabilite dal bando stesso; 
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4. di dare atto che le attività formative in argomento sono finanziate nell’ambito delle 
risorse assegnate dalla Regione Piemonte alla Provincia di Novara, per l’esercizio 
nell’anno 2011  pari ad € 156.400,00 disponibili nel capitolo 1817 “Interventi per 
Operatori dei Servizi sociali”, impegno 1187/2011 del bilancio in corso, gestione residui; 
 

5. di prevedere una quota di € 24.000,00 disponibile nel capitolo 1817 “Interventi per 
Operatori dei Servizi sociali”, impegno 1153/2010 del bilancio in corso, gestione residui 
da destinarsi ad interventi formativi di vasta area, per progetti formativi che potranno 
essere realizzati direttamente dalla Provincia, Assessorato alle Politiche Sociali, o in 
collaborazione con Enti ed Associazioni del territorio per gli operatori impegnati nel 
sociale, con la precisazione che l’attivazione di tali finanziamenti sarà oggetto di 
successivi appositi atti deliberativi della Giunta Provinciale; 
 

6. di dare atto che, con successivi provvedimenti dirigenziali, si approveranno il manuale 
per i criteri valutativi e si darà corso alla costituzione di apposita commissione tecnica 
che, sulla base dei criteri stabiliti dal Bando provinciale, provvederà all’esame ed alla 
valutazione dei progetti presentati, nonché all’assegnazione dei relativi finanziamenti, 
previa presa d’atto da parte della Giunta Provinciale e che i fondi non utilizzati per 
l’attivazione dei corsi di cui al presente bando verranno messi a disposizione per i 
progetti a regia provinciale; 
 

7. 
 

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; 
 

8. di dare atto che il presente provvedimento e’ compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 
 

9.  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”; 
 

10. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
POLITICHE SOCIALI 
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; 
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 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. 
 
 

SEGUONO N. 2 ALLEGATI 
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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 05/12/2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


