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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 454/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/244 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AL PROGETTO 
'NONSOLONATALE' PRESENTATO DALLA CARITAS DIOCESANA 
NOVARESE. (IMP. 1515/12) 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno diciotto 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 10:20 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 Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Assente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
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: 
-  i dati sociali segnalano l’aumento della cosiddetta “area della povertà” che vede sempre più 

coinvolti settori della popolazione fino a ieri al riparo da tale rischio e che questo fenomeno ha 
visto una repentina accelerazione nell’ultimo anno, caratterizzato da una crisi economica di tipo 
strutturale senza precedenti: fino a pochi anni fa, quando si faceva riferimento al concetto di 
povertà questo raccoglieva quella fascia della popolazione al di sotto di un livello economico; 

- attualmente la forbice delle persone che si trovano sulla soglia di povertà è ampiamente 
aumentata ed il concetto di nuove povertà descrive più genericamente la condizione secondo la 
quale una persona, all'interno di un contesto socio-economico e relazionale definito, vive i 
presupposti dell'esclusione di fronte alla difficoltà di un pieno riconoscimento del diritto di 
cittadinanza. Ciò rende quanto mai opportuno e necessario un intervento mirato ad incidere 
positivamente in quella che si può definire una “emergenza sociale” e che vede, come elemento 
centrale nell’espressione dei bisogni assistenziali, non più alcune determinate categorie 
(emarginati, malati, immigrati, tossicodipendenti ecc...) ma “la famiglia” sempre più in difficoltà 
nel fronteggiare una congiuntura economica e sociale particolarmente grave; 
 

Considerato che anche nel novarese cresce il numero delle persone che vivono in condizioni 
di povertà alle quali si pensa solo in termini di insufficienti risorse economiche, ignorando che 
esiste tutta una serie di altre privazioni che peggiorano lo stato di precarietà e ne impediscono il 
superamento: il diritto alla casa, al lavoro, alla famiglia, all’alimentazione, alla salute, 
all’educazione e che tali soggetti per sopravvivere si rivolgono con sempre maggiore insistenza ai 
centri ascolto e ai servizi sociali; 
  

Preso atto, del progetto “Nonsolonatale” presentato dalla Caritas Diocesana di Novara (nota 
del 7/12/2012), che da decenni si occupa di soggetti svantaggiati, con il quale si propone di dare 
sostegno per i bisogni primari a tutte quelle famiglie che si trovano in situazioni di precarietà 
economica e disagio sociale (il cui numero da 5300 dell’anno scorso è lievitato con un aumento del 
30%) e per la realizzazione del quale viene chiesta la compartecipazione della Provincia;   

 
Dato atto che il progetto “Nonsolonatale”: 
- si propone quale obiettivo primario, l’aiuto concreto alle famiglie che, per difficoltà 

diverse di tipo organizzativo, economico e familiare (famiglie sfrattate, famiglie con minori con 
reddito insufficiente, famiglie senza lavoro), si rivolgono quotidianamente ai Centri di Ascolto della 
Caritas presenti sul territorio novarese; 

- si esplicita nel sostegno economico diretto per contribuire al pagamento di affitti arretrati, 
utenze varie, spese condominiali ecc.; 

- si pone quale obiettivo finale quello di favorire il miglioramento della “vita quotidiana” 
delle persone favorendo il processo di socializzazione, integrazione e reinserimento sociale; 

 
Atteso che il piano finanziario per i suddetti interventi è quantificato in  € 25.000,00;  

  
Ritenuto, per il particolare momento di contingenza e per la valenza sociale del progetto 

“Nonsolonatale”, presentato dalla Caritas Diocesana di Novara, di compartecipare alla sua 
realizzazione con un intervento finanziario di € 11.000,00; 
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Dato atto che la spesa complessiva di € 11.000,00, trova stanziamento al cap. 1667 
“Interventi in materia di politiche sociali” (voce economica 19 – SIOPE 1583), del bilancio in 
corso; 
  

A voti unanimi; 
  

DELIBERA 
  
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione al progetto 
“Nonsolonatale”, presentato dalla Caritas Diocesana di Novara, con un finanziamento di € 
11.000,00, a parziale copertura dei costi; 
  
2. di imputare la spesa complessiva di € 11.000,00, al cap. 1667 “Interventi in materia di politiche 
sociali” (voce economica 19 – SIOPE 1583), del bilancio in corso; 
  
3. 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 Caritas Diocesana di Novara; 
  
4. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
  
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; 
  
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. 
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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 20/12/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


