
 

PROVINCIA DI NOVARA 
Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087 

 

 
Delibera 2012/58 - pag. 1 

  

 

 
ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 58/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/37 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: PARTECIPAZIONE AL 'PROGETTO PROMOZIONE SPORTIVA' 
PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE A.S.H.D. NOVARA - ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA HANDICAPPATI DILETTANTISTICA. (IMP. 1149/10 SUB. 15) 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di Febbraio 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 10:15 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Presente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Assente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Assente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Assente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso: 
- che la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 

integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” enuncia, 
all’art. 2 i principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, quali la promozione della solidarietà sociale mediante la 
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, 
reciprocità e solidarietà organizzata, la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni 
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti; 

- che la stessa norma stabilisce, all’art. 5, che le Province concorrano alla programmazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione 
decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio, nell’ambito delle previsioni 
della legislazione nazionale e regionale; 

- che la Provincia di Novara ha riservato, negli ultimi anni, particolare interesse alle tematiche 
della disabilità  e alle problematiche ad essa connesse, attraverso un lavoro costante e mirato a 
far emergere le potenzialità territoriali dei soggetti impegnati e a raccordarli per meglio 
affrontare il problema; 

  
Vista la nota in data 03/12/2011 con cui l’Associazione sportiva handicappati dilettantistica  

“A.S.H.D” di Novara ha fatto pervenire il “Progetto promozione sportiva” chiedendo nel 
contempo la partecipazione della Provincia alla sua realizzazione; 

 
Considerato:  

- che l’Associazione sportiva handicappati dilettantistica  “A.S.H.D” opera, in collaborazione con 
cooperative sociali scuole ed enti che si occupano di disabili, al fine di consentire a questi ultimi 
di praticare un’attività sportiva favorendo non solo il mantenimento di una buona condizione 
fisica, ma anche l’aggregazione sociale e la crescita formativa della persona attraverso diverse 
discipline; 

- che il “Progetto promozione sportiva” ha lo scopo di consentire alle persone disabili il 
miglioramento delle loro condizioni motorie, psicologiche e sociali prima facendo esperienze 
sportive multidisciplinari e poi scegliendo lo sport a loro più congeniale a seconda delle loro 
attitudini; 

- che il progetto prevede una vasta scelta tra le classiche discipline agonistiche quali atletica 
leggera, nuoto, sci alpino, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno alle quali vengono affiancate 
quattro attività propedeutiche ad esse, ovvero psicomotricità, equitazione ludica, acquaticità 
baskin e ginnastica;   

 
Considerato altresì che il piano finanziario del progetto prevede costi complessivi di € 

17.800,00 (retribuzione dei terapisti e degli istruttori, affitto degli impianti sportivi e materiale per 
le diverse discipline); 

  
Dato atto: 

- che al “Progetto promozione sportiva” proposto dall’Associazione sportiva handicappati 
dilettantistica  “A.S.H.D” parteciperanno persone disabili seguite da istruttori e terapisti esperti  che 
li seguiranno nel loro percorso di sperimentazione delle discipline sportive e li indirizzeranno nella 
scelta dell’attività a loro più idonea al fine di ottenere il miglior risultato sia sul piano fisico-motorio 
che su quello emotivo e sociale; 
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- che questa esperienza è altamente formativa per tutti i disabili che desiderano approcciarsi al 
mondo dello sport sia a livello semplicemente terapeutico che parteciparvi a livello agonistico in 
quanto ne migliora sensibilmente la qualità e lo stile di vita; 
  

Reputato pertanto di partecipare alla realizzazione del “Progetto promozione sportiva”, 
proposto dall’Associazione sportiva handicappati dilettantistica  “A.S.H.D” di Novara che vedrà la 
partecipazione di istruttori e terapisti esperti  in materia di disabilità, mediante parziale copertura 
dei costi sostenuti, con una quota di € 3.000,00; 

  
Atteso che tale importo trova disponibilità al cap. 1813 “Interventi a favore delle 

organizzazioni di volontariato – L. 38/94” (int. 1.08.02.05) imp. 1149/2010 sub. 5 del bilancio 2012 
in fase di predisposizione, gestione residui; 

 
Precisato che il succitato impegno di spesa è stato svincolato con determinazione 

dirigenziale n.2821 del 12/08/2011 “Presta d’atto della mancata realizzazione del Calendario del 
volontariato presentato dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Novara e 
conseguente svincolo dell’impegno assunto” e che pertanto la quota di compartecipazione al 
progetto della presente deliberazione può essere imputata a tale impegno; 
 

A voti unanimi, 
 

  
DELIBERA 

 
 
1. di partecipare, per le motivazioni espresse in premessa, alla realizzazione del progetto “Progetto 
promozione sportiva”, proposto dall’Associazione sportiva handicappati dilettantistica  “A.S.H.D” 
di Novara mediante parziale copertura dei costi sostenuti, con una quota di € 3.000,00; 
 
  
2. di dare atto che tale importo, necessario al finanziamento del progetto, trova disponibilità al cap. 
1813 “Interventi a favore delle organizzazioni di volontariato – L. 38/94” (int. 1.08.02.05) imp. 
1149/2010 sub. 5 del bilancio 2012 in fase di predisposizione, gestione residui; 
 
3. di precisare che il il succitato impegno di spesa è stato svincolato con determinazione dirigenziale 
n.2821 del 12/08/2011 “Presta d’atto della mancata realizzazione del Calendario del volontariato 
presentato dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Novara e conseguente svincolo 
dell’impegno assunto” e che pertanto la quota di compartecipazione al progetto della presente 
deliberazione può essere imputata a tale impegno; 
 
4. di dare mandato al Dirigente competente del Settore Formazione Professionale – Lavoro – 
Politiche Sociali di assumere tutti gli atti necessari per l’attuazione del progetto in questione, 
predisponendo apposita convenzione da stipularsi tra Provincia e l’Associazione sportiva 
handicappati dilettantistica  “A.S.H.D” di Novara; 
 
5. 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, nonché dal Segretario Generale; 
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6. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Politiche Sociali e pubblica tutela 
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; 
  
• 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. 
 



 

 
Delibera 2012/58 - pag. 5 

 
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

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 01/03/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


