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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 535/2011 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/284 
 
Relatore: PRESIDENTE DIEGO SOZZANI 
  

Oggetto: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AL PROGETTO 'SI ALZI IL 
SIPARIO' PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER 
L'EDUCAZIONE NEXUS DI NOVARA (IMP. 1618/'11) 
 

 
L'anno duemilaundici, il giorno ventisette 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 10:35 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 Assente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Assente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso: 
- che l’Assessorato alle Politiche Sociali, nel rispetto del ruolo di ente intermedio di cui alla 

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”, ha rivolto la 
programmazione delle attività 2011 al raggiungimento dell’obiettivo di avvicinarsi alla realtà del 
terzo settore, al perseguimento del principio di sussidiarietà e dell’integrazione socio sanitaria 
favorendo la realizzazione di iniziative in collaborazione con diverse associazioni mediante la 
partecipazione a progetti a favore di fasce di popolazione disagiate o in particolari situazioni di 
necessità; 

- 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; 

 
Considerato che con nota in data 19/12/2011, l’Associazione di Volontariato per 

l’Educazione Nexus di Novara ha presentato richiesta di compartecipazione alla realizzazione 
del progetto “Si alzi il sipario” ; 

  
Atteso che il progetto: 

- si propone quale finalità primaria la realizzazione di un laboratorio teatrale finalizzato 
all’aggregazione e alla valorizzazione di ragazzi con disagio sociale presenti sul nostro 
territorio;  

- intende prevenire e rimuovere i bisogni emergenti sul territorio per far fronte in modo 
innovativo alle esigenze delle famiglie, le quali richiedono spazi di accoglienza e di assistenza 
per i propri figli sicuri e qualificati; 

- intende sperimentare nuove metodologie di intervento rispetto ai bisogni espressi, sviluppando 
un’idea di laboratorio teatrale e musicale suddiviso in diverse attività operando con un numero 
considerevole di ragazzi, suddivisi per età; 

 
 Atteso altresì: 
- che l’iniziativa coinvolgerà tutti i ragazzi con disagio sociale senza preclusione alcuna, 

favorendo le situazioni di maggior difficoltà, attraverso la rete educativa dell’Associazione 
stessa; 

- che l’attività si svolgerà in via prioritaria presso le strutture della parrocchia Madonna 
Pellegrina di Novara, ma che saranno individuati, qualora necessario, altri ambiti di 
localizzazione sul territorio provinciale; 

- che i volontari dell’Associazione Nexus seguiranno un corso di formazione per essere preparati 
e qualificati nel lavoro che andranno a svolgere; 

- che il progetto verrà avviato nel mese di febbraio 2012 per la durata di quattro mesi; 
- che il piano economico dell’iniziativa è stimato in € 6.000,00 (spese di pubblicità e divulgazione 

dell’iniziativa, costi per i tutor del progetto, affitto attrezzature e scenografie, costi di segreteria); 
 
 Ritenuto pertanto di compartecipare alla realizzazione del progetto “Si alzi il sipario”  
presentato dall’Associazione di Volontariato per l’Educazione Nexus di Novara con una quota di € 
1.000,00, a parziale copertura dei costi di organizzazione; 
 
 Dato atto che i fondi necessari alla compartecipazione del progetto trovano stanziamento al 
Cap.1667 “Trasferimenti in materia di politiche sociali”, intervento 1 08 02 05,  del bilancio 2011; 
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A voti unanimi, 
  
 

DELIBERA 
  
  

1. di compartecipare, per le ragioni espresse in premessa, alla realizzazione del progetto “Si 
alzi il sipario” presentato dall’Associazione di Volontariato per l’Educazione Nexus di 
Novara con una quota di € 1.000,00, a parziale copertura dei costi di organizzazione; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di € 1.000,00, al Cap.1667 “Trasferimenti in materia di 

politiche sociali”, intervento 1 08 02 05, del bilancio 2011; 
  

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 
l’Associazione di Volontariato per l’Educazione Nexus di Novara; 
  

4. di dare atto che la spesa oggetto del 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 
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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 30/12/2011 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Roberto Favino 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


