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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 64/2011 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/37 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: L.R. 38/94. FINANZIAMENTO PROGETTI SIGNIFICATIVI E DI 
PARTICOLARE IMPATTO SOCIALE. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI 
PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE 
'SOLIDALI' DI NOVARA. 
 

 
L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di Febbraio in Vicolungo - presso il 

Salone del Castello - si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 15:15 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 Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Assente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Assente 
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 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 2010 al raggiungimento dell’obiettivo di avvicinarsi alla realtà del 
terzo settore, al perseguimento del principio di sussidiarietà e dell’integrazione socio sanitaria 
fornendo, con l’istituzione delle consulte provinciali del volontariato e delle cooperative sociali 
e del Tavolo di Coordinamento Socio Sanitario, un supporto all’attività di tali soggetti e alle 
associazioni dagli stessi rappresentati; 

- che l’istituzione di questa cabina di regia del welfare volta al rafforzamento di queste realtà ha 
permesso la realizzazione di iniziative in collaborazione con diverse associazioni al fine di 
permettere l’attivazione di progetti a favore di fasce disagiate o in particolari situazioni di 
necessità della popolazione; 

 
Considerato: 

- che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 57 del 18/2/2010, sono stati approvati i criteri di 
assegnazione dei finanziamenti alle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla L.R. n. 38/94 
Valorizzazione e Promozione del Volontariato art. 14, concernenti la ripartizione dei fondi 
disponibili tra azioni a bando e azioni da realizzarsi mediante convenzioni  

- che con medesimo provvedimento la Giunta Provinciale ha stabilito di riservare una quota di € 
35.000,00 per la realizzazione di progetti significativi e di particolare impatto sociale, da 
finanziarsi, mediante la stipula di apposita convenzione tra Provincia e associazione proponente, 
ove possibile in accordo con l’Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali territorialmente 
competente; 

 
Visto il progetto “Prevenzione primaria e secondaria dei disturbi del comportamento 

alimentare” presentato con nota del 31/1/2011 dall’Associazione “Solidali” di Novara, regolarmente 
iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato, con richiesta di compartecipazione alla sua 
realizzazione; 
 
 Rilevato che: 
- i disturbi del comportamento alimentare (DCA) esprimono un disagio psichico attraverso un 

alterato rapporto con il cibo, con il proprio corpo e con il proprio peso che può configurarsi in 
un quadro di anoressia nervosa, di bulimia nervosa o di obesità. L’approccio a  tali disturbi è di 
ordine medico-assistenziale, quando  si è già determinata una condizione di conclamata malattia 
e che solo negli ultimi anni è stato dimostrato che la prognosi favorevole è correlata con la 
precocità della diagnosi e la tempestività degli interventi di cura; 

- diventano fondamentali interventi  preventivi primari volti a ridurre l’incidenza del disturbo 
mediante azioni sui fattori di rischio e secondari volti a ridurre la frequenza del disturbo 
attraverso la diagnosi precoce della patologia; 

 
 Rilevato altresì che l’Associazione “Solidali” ha redatto il progetto “Prevenzione primaria e 
secondaria dei disturbi del comportamento alimentare”  con lo scopo di operare nel campo della 
prevenzione dei DCA, ancora poco diffuso sul territorio novarese dove le strutture si occupano 
prevalentemente della cura e del trattamento psicologico-psichiatrico e nutrizionale di questi 
disturbi, realizzando attività di prevenzione primaria e secondaria. Le prime rivolte ai giovani 
frequentanti gli istituti superiori di secondo grado (la scuola rappresenta un luogo di apprendimento, 
ma anche la realtà sociale in cui quotidianamente gli adolescenti si  confrontano, è quindi un 
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contesto privilegiato per la manifestazione di comportamenti a rischio). Le attività di prevenzione 
secondaria sono invece rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione per i portatori di DCA e 
la rete di persone che ruota intorno a loro come  i familiari, gli amici  e le insegnanti; a tale scopo 
l’Associazione attiverà uno Sportello di orientamento, situato in un luogo strategico per affluenza, 
quale spazio ideale per un primo contatto, parallelamente si attiveranno sportelli di ascolto  per un 
sostegno umano e per le indicazioni delle strutture sanitarie cui rivolgersi; 
 
 Dato atto che il costo del progetto ammonta a € 12.000,00 ( progettazione, organizzazione, 
cancelleria, incontri con docenti, incontri con studenti, sportello orientamento, supervisione, 
valutazione finale e stesura report) e che lo stesso viene sostenuto anche dalle Fondazioni della 
Comunità del Novarese e della Banca Popolare di Novara; 
 
 Valutata l’importanza del progetto per le azioni di sensibilizzazione e di informazione per la 
prevenzione dei DCA, al quale concorrono, a diverso titolo e competenza, specialisti sanitari delle 
strutture novaresi (ASL, AUO); 
 
 Ritenuto, nell’ambito della programmazione delle attività dell’Assessorato alle Politiche 
Sociali, di compartecipare alla realizzazione del progetto in questione con una quota di € 5.000,00, 
a parziale copertura dei costi previsti; 
 

Atteso che tale importo trova stanziamento al cap. 1813 “Interventi a favore delle 
organizzazioni di volontariato – L.38/94”, int. 1.08.02.05, imp.1547/2009 del bilancio in corso, 
gestione residui, a valere sui fondi regionali – piano finanziario 2009; 
 
 A voti unanimi; 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di partecipare, per le motivazione di cui alle premesse, alla realizzazione del progetto 

“Prevenzione primaria e secondaria dei disturbi del comportamento alimentare” 
presentato dall’Associazione “Solidali” di Novara con sede c/o Centro Servizi 
Volontariato Via Monte Ariolo, 12/d Novara - CF 94056510038 - con una quota di € 
5.000,00 a parziale coperture delle spese complessive per la realizzazione del medesimo; 
 

2. di dare atto che la spesa di € 5.000,00, necessaria al finanziamento del progetto, trova 
stanziamento al cap. 1813 “Interventi a favore delle organizzazioni di volontariato – 
L.38/94”, int. 1.08.02.05, imp.1547/2009 del bilancio in corso, gestione residui, a valere 
sui fondi regionali – piano finanziario 2009; 
 

3. di dare mandato al Dirigente competente del Settore Formazione Professionale – Lavoro 
–Politiche Sociali di assumere tutti gli atti necessari per l’attuazione dell’iniziativa, 
predisponendo apposita convenzione da stipularsi tra Provincia di Novara e 
Associazione “Solidali” 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; 
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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. 
 

 
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 28/02/2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


