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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
 
Deliberazione N. 351/2008 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/107 
 
Relatore: ASSESSORE MASSIMO TOSI 
  

Oggetto: L.R. N. 38/94 - ART. 14. APPROVAZIONE DEI CRITERI, MODALITA' E 
TERMINI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - ANNO 2008. 
 

 
L'anno duemilaotto, il giorno ventotto del mese di Agosto in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: SERGIO VEDOVATO - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: CLEMENTE MANTEGAZZA - SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:20 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

SERGIO VEDOVATO Presidente ProvinciaPresente 
PAOLA TURCHELLI Vice Presidente Presente 
FRANCO ENRICO PARACCHINI Assessore Presente 
GIACOMO MIGLIO Assessore Assente 
GIOVANNI BARCELLINI Assessore Presente 
VALERIA GALLI Assessore Presente 
MASSIMO TOSI Assessore Presente 
BRUNO LATTANZI Assessore Presente 
SILVANA FERRARA Assessore Assente 
MARINA FIORE Assessore Presente 
 

Segretario: CLEMENTE MANTEGAZZA - SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
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Premesso: 
- che la Regione Piemonte con L.R. n. 1/2004, ha attribuito alle Province le funzioni inerenti la 

concessione di contributi, previsti dalla specifica legge regionale di settore (L.R. 38/94, art.14), 
alle Organizzazioni di volontariato, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 39-5950 del 7/5/2002, d’intesa con le Province; 

- che a seguito di tale attribuzione è competenza di questa Provincia l’assegnazione dei contributi 
per l’avvio e lo sviluppo di specifici progetti ed attività da parte delle Organizzazioni di 
volontariato, iscritte alla Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato ed in 
regola con gli adempimenti prescritti ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 38/94 (invio relazione 
annuale e copia del bilancio consuntivo); 

- che con deliberazione n. 319 del 13/06/2002 la Giunta Provinciale ha adottato i criteri di 
assegnazione dei contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti ed attività ai 
sensi dell’art. 14 della L.R. n. 38/94, criteri successivamente modificati con deliberazione n. 410 
del 6/9/2007; 

 
Ritenuto, sulla scorta dell’esperienza maturata, di rivedere i criteri di valutazione per 

assegnazione di contributi il cui importo disponibile, per l’anno 2008, è pari ad € 155.000,00; 
 

Ritenuto, altresì: 
- di stabilire che l’istanza di contributo dovrà essere compilata seguendo lo schema messo a 

disposizione dal competente Ufficio Politiche Sociali, che verrà pubblicato anche sul sito della 
Provincia di Novara; 

- di stabilire alla data del 30 settembre 2008 il termine di presentazione delle domande; 
 

Ritenuto, infine, di approvare i criteri di valutazione per l’assegnazione dei contributi di cui 
all’art. 14 della L.R. n. 38/94, a partire dall’anno 2008, allegati al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

Dato atto che i progetti presentati saranno esaminati da un’apposita commissione tecnica i 
cui componenti saranno individuati con Determinazione Dirigenziale; 
 

A voti unanimi, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’allegato 

“L.R. n. 38/94 Valorizzazione e Promozione del Volontariato Art. 14 – Criteri di 
assegnazione dei contributi alle Organizzazioni di Volontariato”, contenente i nuovi 
criteri di assegnazione, i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’anno 
2008. 
 

2. Di dare atto che l’istanza di contributo dovrà essere compilata seguendo lo schema 
messo a disposizione dal competente Ufficio Politiche Sociali, che verrà pubblicato 
anche sul sito della Provincia di Novara. 
 

3. Di provvedere con successivi provvedimenti all’assunzione dei relativi impegni. 
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4. 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. 
 

5. 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. 
 
 

- SEGUE ALLEGATO - 
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ALLEGATO 
 
 
 
L. R. 38/94 “Valorizzazione e promozione del volontariato” Art. 14 - Criteri di assegnazione dei 
contributi alle Organizzazioni di volontariato.  
 
 
 
1. Obiettivi  
I PROGETTI DEVONO ESSERE VOLTI A PREVENIRE E RIMUOVERE SITUAZIONI DI BISOGNO E/O 

EMERGENZE SUL TERRITORIO, ATTRAVERSO AZIONI INNOVATIVE, SPERIMENTALI, PERSONALIZZATE E 

DI STIMOLO PER UNA CRESCITA DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE E PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI 

RISPOSTE PUBBLICHE E PRIVATE FINALIZZATE AD ASSICURARE IL SODDISFACIMENTO DI TUTTI I DIRITTI 

DI CITTADINANZA .  
 
 
2. Requisiti dei progetti  
I progetti devono contenere: 
a) una relazione dettagliata degli obiettivi del progetto, dei contenuti, dei tempi di realizzazione 

(allegare cronoprogramma dettagliato), l’ambito territoriale d’intervento e i destinatari del 
progetto; 

b) il numero dei volontari coinvolti e la loro partecipazione alla realizzazione del progetto; 
c) l’indicazione di eventuali collaborazioni professionali esterne (numero, qualifiche e funzioni); 
d) il piano economico complessivo con la specificazione delle singole voci di spesa e con 

l’indicazione della quota di cofinanziamento da parte dell’organizzazione proponente, quota che 
non deve essere inferiore al 20% del costo totale del progetto. L’importo della quota di 
cofinanziamento dovrà rimanere immutato anche in caso di rimodulazione del progetto. 

 
Per lo svolgimento di attività per le quali la legislazione vigente preveda il possesso di particolari 
titoli o di specifiche autorizzazioni è richiesto anche il possesso di tali requisiti. 
 
Le Organizzazioni iscritte nel settore protezione civile, oltre ai documenti sopra elencati, dovranno 
allegare il parere degli Enti locali competenti per territorio, in relazione alla tipologia dell’attività 
prevista.  
 
In sede di istruttoria potranno essere richiesti chiarimenti e integrazioni relativi ai progetti.  
 
 
 
 
3. Criteri di valutazione  
I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri con l’assegnazione dei relativi punteggi con 
un valore massimo pari a 100. L’importo dei finanziamenti verrà calcolato applicando il punteggio 
conseguito (x punti su 100) al costo del progetto al netto della quota di cofinanziamento. Agli 
importi così determinati potrà essere applicato un coefficiente correttivo (in aumento o in 
diminuzione) in funzione delle risorse disponibili per il bando . 
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Assegnazione punteggi: 
 
 
Qualità  , coerenza ed utilità complessiva del progetto 
scarso          da  0  a 5   pt. 
sufficiente   da  6  a 10 pt 
buono          da 11 a 20 pt 
ottimo          da 21 a 40 pt.  
 

 
max punti 40 

 
Innovatività (progetti che presentino caratteristiche innovative in 
relazione alla metodologia ed agli strumenti utilizzati) 
innovatività assoluta                 da  6  a 15   pt 
innovatività in continuazione   da  0  a   5   pt  

 
max punti 15 
 

 
Realizzazione in rete con altre organizzazioni 
1 punto per ogni partner (documentato con lettera di adesione) 
 

 
max punti 10 

 
Cofinanziamento (quota di autofinanziamento superiore al  
minimo del 20%) 
dal 21% al 25% da 1   a 5    pt. 
dal 26% al 30% da 6   a 10  pt. 
dal 31% al 35% da 11 a 15  pt. 
oltre 35%           da 16 a 25  pt. 
 

 
max punti 25 

 
Coerenza nella tempistica di realizzazione 
sufficiente   max pt.   5 
buona          max pt. 10 
 

 
max punti 10 

 
Non saranno finanziati progetti che raggiungano un punteggio inferiore a 55. 
 
 
4. Criteri di contribuzione  

a) E’ ammesso a finanziamento un solo progetto per organizzazione proponente; 
b) l’erogazione dell’eventuale contributo assegnato è subordinata all’accertamento dello stato 

di avanzamento dei progetti finanziati con i bandi degli anni precedenti, con la precisazione 
che, in assenza di adeguata rendicontazione, non si procederà all’erogazione del contributo 
stesso. 

 
 
 
 
5. Oneri ammissibili a contributo  
a) Oneri per esperti, purché la loro qualificazione sia specifica e indispensabile alla realizzazione 

del progetto, in misura non superiore al 40% del costo complessivo del progetto. La 
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partecipazione degli esperti non può comunque assumere il carattere di una collaborazione 
continuativa; 

b) oneri per l’acquisto di beni strumentali, attrezzature e materiali essenziali per l’elaborazione e 
realizzazione del progetto (nel limite massimo del 50% del costo complessivo del progetto);  

c) rimborso spese ai volontari impegnati nello svolgimento del progetto e relativi oneri 
assicurativi; 

d) spese gestionali inerenti il progetto; 
e) oneri inerenti la promozione del progetto, non superiori al 10% del costo totale. 
 
 
6. Oneri non ammissibili a contributo  
a) Oneri per l’acquisto di beni immobili, mobili ed arredi non collegati al progetto o per la 

ristrutturazione di strutture destinate alla sede dell’Organizzazione; 
b) spese per l’ordinario funzionamento dell’Organizzazione; 
c) oneri relativi ad attività promozionali dell’Organizzazione (con l’eccezione degli oneri di cui al 

precedente punto 5 lettera e); 
d) oneri non correlati al progetto; 
e) oneri relativi alla formazione dei volontari non riferita al progetto; 
f) attività già oggetto di convenzione; 
g) oneri relativi alla monetizzazione delle prestazioni lavorative rese dai volontari. 
 
 
7. Motivi di inammissibilità 
Non saranno presi in considerazione e quindi esclusi dal finanziamento: 
*  progetti presentati da Organizzazioni non iscritte; 
*  istanze spedite oltre il termine;  
*  istanze di Organizzazioni iscritte al registro da meno di sei mesi dalla data di scadenza del 

bando; 
*  progetti presentati da Organizzazioni non in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della L.R. n. 

38/94; 
*  progetti non inerenti alla sezione di iscrizione al registro; 
*  istanze prive di requisiti progettuali di cui al punto 1; 
*  istanze prive della documentazione richiesta ovvero della copertura finanziaria 

obbligatoriamente richiesta a carico dell’Organizzazione come requisito del progetto. 
 
 
8. Ammontare del contributo  
Il contributo potrà essere concesso nella misura massima di Euro 15.000 (quindicimila) e comunque 
non superiore all’80% del costo complessivo del progetto. 
L’ammontare del contributo assegnato verrà definito sulla scorta del punteggio di valutazione e 
degli importi disponibili, come meglio specificato al precedente punto 3 (criteri di valutazione). 
 
 
 
9. Erogazione del contributo 
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità: 
50% in esecuzione della determinazione di assegnazione, a seguito di accettazione del contributo da 
parte dell’Organizzazione; 
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50% a saldo, previa presentazione di una relazione sulle risultanze del progetto, contenente il 
rendiconto delle complessive spese sostenute corredato dai giustificativi di spesa; 
Qualora il progetto non venga eseguito nel rispetto del cronoprogramma presentato, è facoltà 
dell’Amministrazione Provinciale revocare, in parte o in toto, il contributo previa valutazione delle 
motivazioni addotte a giustificazione del ritardo. 
 
I progetti dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di comunicazione del finanziamento, 
pena revoca del contributo. 
 
 
10. Modalità di presentazione delle domande 
Le domande, redatte su apposita modulistica scaricabile dal sito internet www.provincia.novara.it, 
potranno essere presentate direttamente alla Provincia di Novara – Segreteria Generale – Piazza 
Matteotti, 1 – Novara, entro le ore 13,00 del 30 settembre 2008 o spedite a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno (in tal caso farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: 
PROVINCIA DI NOVARA – UFFICIO POLITICHE SOCIALI - PIAZZA MATTEOTTI 1, 28100 NOVARA. 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to CLEMENTE MANTEGAZZA 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to  SERGIO VEDOVATO 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo 
Provinciale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 01/09/2008 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Clemente Mantegazza 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/09/2008 ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 
NOVARA, lì 12/09/2008 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Clemente Mantegazza 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per l'esecuzione: 
Politiche sociali e pubblica tutela 
Bilancio 
 
 


