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Settore Affari Generali e Legali, Turismo, Cultura, Istruzione 
DETERMINA 
n. 1233/2014 

 
 
         Novara, lì 14/05/2014 
Proposta Politiche giovanili, S.C.V./46 
 
 
OGGETTO : PIANO PROVINCIALE GIOVANI 2014 - BANDO "VALORIZZAZIONE 

DELLA CREATIVITA' E DEI TALENTI" - ESITI COMMISSIONE TECNICA DI 
VALUTAZIONE (IMP. 661/14) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Bilancio 
Politiche giovanili, S.C.V. 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  ed è stata 

trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: PIANO PROVINCIALE GIOVANI 2014 - BANDO “VALORIZZAZIONE DELLA 
CREATIVITA’ E DEI TALENTI” – ESITI COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE. 
  

IL DIRIGENTE 
  
Premesso:  

- che con provvedimento n. 21 del 28/01/2014 la Giunta Provinciale ha approvato il 
“Piano Locale Giovani Provinciale” per l’ anno 2014 che recepisce le indicazioni della 
Regione; 

- che la Regione Piemonte con nota in data 9 dicembre 2013, prot. n. 20346, ha 
comunicato l’assegnazione alla Provincia di Novara per la gestione  del Fondo regionale 
per i Piani provinciali di interventi per i giovani, complessivi € 67.467,00; 

- che con successivo provvedimento di Giunta Provinciale n. 56 del 3/03/2014 si è 
provveduto ad approvare il bando “Valorizzazione della creatività e dei talenti” 
destinato al finanziamento dei progetti relativi alla valorizzazione della creatività e dei 
talenti dei giovani attraverso il sostegno alla rete di festival giovanili; 

- che, a seguito di avviso ed entro il termine stabilito (02/04/2014), sono pervenute n. 10 
domande di partecipazione; 

- che con determinazione dirigenziale n. 919 del 11/04/2014, è stata nominata la 
Commissione tecnica per la valutazione dei progetti di cui sopra; 

 
Considerato che la Giunta Provinciale nella seduta del 09/05/2014 ha preso atto degli esiti 

dei lavori della suddetta Commissione tecnica riunitasi nei giorni 15 e 16 aprile; 
  

Ritenuto, pertanto, sulla scorta degli esiti dei lavori della suddetta Commissione approvare e 
di finanziare i seguenti progetti, per gli importi a lato di ciascuno indicati e per un ammontare 
complessivo di € 24.000,00:  

  
• Ente capofila: Associazione “Free Tribe”  di Oleggio 
Nome del progetto: “ X Tribe” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
  
• Ente capofila: Comitato Arci  di Novara 
Nome del progetto: “Young Mood” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
 
•  Ente capofila: Associazione “Spazio Giocoleria” di Borgomanero 
Nome del progetto: “A-gogna Field Festival” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
 
• Ente capofila: Associazione “Varallo Pop”  di Varallo Pombia (NO) 
Nome del progetto: “Varallo Pop 2014” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
 
• Ente capofila: Associazione “ASAP AS Simple” di Novara 
Nome del progetto: “Un palco per le band novaresi” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
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• Ente capofila: Associazione “Volta la carta” di Trecate 
Nome del progetto: “Rokaforte” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
 

• Ente capofila: Associazione “Sincronie” di Novara 
Nome del progetto: “Calpestare la memoria” 
Finanziamento erogato: € 2.240,00 
 

• Ente capofila: Associazione “Fortepiano” di Novara 
Nome del progetto: “Classic Revolution” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
 

• Ente capofila: Associazione Artistica Culturale “Dimidimitri ” di Novara 
Nome del progetto: “Oltre il tendone” 
Finanziamento erogato: € 760,00 

  
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 5/2014 sono stati approvati il bilancio di 

previsione 2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016; 
 
Visti gli artt. 107, 179 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 

n. 3/2013; 
 

DETERMINA 
 

- di approvare, sulla scorta degli esiti dei lavori della Commissione tecnica di valutazione 
(verbali del 15 e 16 aprile) i progetti ammessi al finanziamento di cui al bando 
“Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani” relativo al Piano Locale Giovani 
Provinciale 2014 e di assegnare la somma complessiva di € 24.000,00 ai soggetti capofila 
per il finanziamento dei progetti di seguito indicati: 

 
•  Ente capofila: Associazione “Free Tribe”  di Oleggio 
Nome del progetto: “ X Tribe” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
  
• Ente capofila: Comitato Arci  di Novara 
Nome del progetto: “Young Mood” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
 

•  Ente capofila: Associazione “Spazio Giocoleria” di Borgomanero 
Nome del progetto: “A-gogna Field Festival” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
 

• Ente capofila: Associazione “Varallo Pop”  di Varallo Pombia (NO) 
Nome del progetto: “Varallo Pop 2014” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
 
• Ente capofila: Associazione “ASAP AS Simple” di Novara 
Nome del progetto: “Un palco per le band novaresi” 
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Nome del progetto: “Un palco per le band novaresi 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
 
•  Ente capofila: Associazione “Volta la carta” di Trecate 
Nome del progetto: “Rokaforte” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
 
• Ente capofila: Associazione “Sincronie” di Novara 
Nome del progetto: “Calpestare la memoria” 
Finanziamento erogato: € 2.240,00 
 
• Ente capofila: Associazione “Fortepiano” di Novara 
Nome del progetto: “Classic Revolution” 
Finanziamento erogato: € 3.000,00 
 
• Ente capofila: Associazione Artistica Culturale “Dimidimitri ” di Novara 
Nome del progetto: “Oltre il tendone” 
Finanziamento erogato: € 760,00 
 
- di dare atto che la liquidazione delle somme avverrà nei termini previsti dal bando 

“Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani”, approvato con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 56 del 03/03/2014 ed in ogni caso solo dopo l’avvenuto introito dei 
fondi regionali da parte della Provincia; 

 

- di accertare la somma complessiva di € 54.000,00 al Cap. 759 del bilancio in corso, 
finanziato da fondi regionali; 

 

- di dare atto che l’importo di € 24.000,00 trova disponibilità al Cap. 1783 “Politiche 
Giovanili” (cod. 1080205) del bilancio in corso, imp. 661/2014; 

 

- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

- di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

 

- di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
 

BILANCIO 
POLITICHE GIOVANILI, S.C.V. 

IL DIRIGENTE 
      (dott.ssa Marina RAVARELLI) 

Novara lì, 12/05/2014  
 
  
 
 


