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DALLE PARI OPPORTUNITA’ DELLA PROVINCIA UN SOSTEGNO PER I 

COMUNI COLPITI DALL’ALLUVIONE DI OTTOBRE 

 
 

Un’iniziativa per sostenere economicamente le realtà del Novarese colpite dall’alluvione dello 

scorso ottobre: questa la nuova iniziativa a cura del Settore Pari opportunità della Provincia. 

 

<<La manifestazione d’interesse – spiega il consigliere delegato Elena Foti – prevede che a fare 

richiesta, entro il 15 gennaio, siano i Comuni del territorio che abbiano presentato alla Regione 

Piemonte una segnalazione dei danni subiti a causa dell’alluvione e che presenteranno alla 

Provincia un progetto di carattere sociale rivolto alle scuole o alle famiglie in difficolt à con figli in 

età scolare del territorio comunale. Il nostro obiettivo è appunto dare una risposta positiva alle 

situazioni di fragilità che si sono verificate a causa degli eventi del 2 e 3 ottobre scorso>>. 

 

La misura di sostegno è pari a 500 euro per ogni Comune partecipante. <<Nel caso in cui le 

domande pervenute fossero in numero inferiore a dieci – precisa il consigliere – sarà comunque 

facoltà della Commissione incaricata della selezione dei progetti concedere un finanziamento più 

elevato, fino a un massimo di 1.000 euro. Gli interventi saranno finanziati, secondo l’ordine della 

graduatoria, fino a esaurimento delle risorse messe a disposizione dall’Ente. Ciascun soggetto 

destinatario non potrà presentare più di un progetto e non deve aver beneficiato di ulteriori 

finanziamenti pubblici per la realizzazione delle stesse attività, che dovranno terminare entro il 30 

giugno prossimo>>. 

 

Le domande dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo mail 

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it. 

 

<<Con questa forma di sostegno abbiamo voluto dare un segnale rispetto ai bisogni che si sono 

verificati nel nostro territorio e che vanno a rendere ulteriormente difficoltosa l’emergenza causata 

dalla pandemia. Anche l’Amministrazione provinciale – commenta a conclusione il consigliere –  

ha voluto essere presente con una risposta concreta ai cittadini>>. 

 
 

 

      Lalla Negri – Ufficio stampa Provincia di Novara 

 

 

 

 

Novara, 11-12-2020 
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ID N. 48/2020. AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESS E 

RIVOLTO AI COMUNI DEL TERRITORIO NOVARESE  
INTERESSATI DALL’ALLUVIONE DEI GIORNI DUE E TRE OTT OBRE 

DUEMILAVENTI. CIG: ZC72F65D59  
 
I Comuni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, potranno presentare 
istanza per l’assegnazione di un sostegno economico da erogare ai Comuni del territorio 
novarese che hanno maggiormente risentito degli effetti dell’alluvione dei giorni due e tre 
ottobre duemilaventi. 
 

Art. 1 Finalità dell’intervento  

Il sostegno economico oggetto del presente avviso è destinato a Comuni del territorio 
novarese ed è finalizzato a fornire un sostegno ai nuclei familiari e alle scuole del territorio 
che hanno risentito degli effetti dell’alluvione. 
 

Art. 2 Quantificazione dell’intervento  

La misura del sostegno è pari ad € 500,00 per ogni Comune partecipante. Nel caso in cui 
le domande pervenute fossero in numero inferiore a dieci, è facoltà della Commissione  
concedere un finanziamento più elevato, fino ad un massimo di € 1.000,00. 
Gli interventi saranno finanziati, secondo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento 
delle risorse. 
 

Art. 3 Destinatari dell’intervento  

Destinatari dell’intervento sono i Comuni del territorio novarese colpiti dall’alluvione dei 
giorni due e tre ottobre duemilaventi, che abbiano presentato alla Regione Piemonte una 
segnalazione dei danni subiti a causa dell’alluvione, che presenteranno un progetto di 
carattere sociale rivolto alle scuole o alle  famiglie in difficoltà con figli in età scolare del 
territorio comunale. 
La richiesta di assegnazione del sostegno economico ed il progetto saranno valutati dagli 
uffici preposti che, per la valutazione degli stessi, costituiranno una apposita commissione 
provinciale. 
Ciascun soggetto destinatario non può presentare più di un progetto e non deve aver 
beneficiato di ulteriori finanziamenti pubblici per la realizzazione delle medesime attività 
previste dal presente progetto. 
 

Art. 4 Termini e modalità di presentazione della do manda  

L’ istanza di ammissione al sostegno economico, corredata dal progetto e dal documento 
di identità del sottoscrittore, dovrà essere presentata, debitamente sottoscritta con firma 
digitale dal Legale Rappresentante, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) al seguente indirizzo: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it, entro e non 
oltre il 15/01/2021. 



 

 

 

Art. 5 Criteri di Valutazione  

 
La Provincia di Novara procederà all’elaborazione di una graduatoria. 
Il punteggio da attribuire è definito come di seguito indicato: 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

 
Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi 
dell’avviso 
 

 
MAX 25 

 
Percentuale di cofinanziamento 
 

 
MAX 15 

 
Grado di coinvolgimento della Comunità 
/soggetti bisognosi 
 

 
MAX10 

                                                TOTALE MAX 50 

 
I Progetti approvati verranno inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale 
della Provincia di Novara.  
 
Art. 6 Modalità di attuazione del Progetto  
Le attività previste dal Progetto dovranno essere terminate entro il 30/06/2021. 
 

Art. 7 Erogazione del sostegno economico  

Il sostegno economico sarà erogato in unica soluzione successivamente  
all’approvazione della graduatoria definitiva e alla rendicontazione dell’intervento.  
La rendicontazione dovrà pervenire alla Provincia tassativamente entro il 
30/09/2021. 

 

Art. 8 Ufficio e Responsabile del Procedimento  

Tutti gli atti, modulistica e informazioni relative alla presente procedura sono a       
disposizione, presso l’Ufficio Pari Opportunità. 
 Responsabile del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Chiara 
Cellini 
- Pec della Provincia di Novara: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 
- Email Ufficio Pari Opportunità: segreteria.po@provincia.novara.it 
- Telefono Ufficio Pari Opportunità: 0321 378273 – 228  

 

 ART. 9 - Trattamento Dei Dati Personali - Informat iva Ai Sensi Dell’Art. 13 Del  
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale Sulla  Protezione Dei 
Dati)  



 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si forniscono, in coerenza 
del principio di trasparenza, le seguenti informazioni, al fine di rendere consapevole 
l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:  

a) Identità e dati di contatto: 

Titolare del trattamento è la Provincia di Novara - Piazza Matteotti 1 – 28100 Novara 
– tel.0321.3781 – PEC: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it; 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Massimo Ramello - PEC: 
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it ; 

c) Finalità del trattamento e base giuridica: 

I trattamenti dei dati richiesti ai candidati sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del 
Regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva 
cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle 
disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura medesima; 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali: 

I dati sono trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto 
la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati saranno trattati anche 
successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura selettiva ed alcuni dati 
potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Con la domanda di 
partecipazione di cui al presente avviso il candidato autorizza e presta pieno 
consenso che la Provincia di Novara pubblichi i propri dati sul proprio sito internet per 
tutte le informazioni inerenti l’avviso medesimo.  

e) Trasferimento dati a paese terzo: 

Il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea; 

f) Periodo di conservazione dei dati: 

I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura selettiva e 
successiva rendicontazione e certificazione; 

g) Diritti sui dati: 

Il candidato può esercitare i seguenti diritti: 

diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o 
la cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di 
motivi legittimi da parte del Titolare;  

diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così 
come disciplinato dall'art. 20 GDPR; 

h) Reclamo: 



 

 

L’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo può rivolgersi al 
GARANTE PRIVACY (per approfondimenti, consultare il sito istituzionale 
www.garanteprivacy.it); 

i) Comunicazioni di dati: 

La comunicazione di dati personali è un obbligo legale, nonché un requisito 
necessario per la conclusione di un contratto; 

j) Profilazione : 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.  

 

 

Novara, 14/12/2020                                                                IL DIRIGENTE   

                  Dott.ssa Giovanna Goffredo 

               Firmato digitalmente 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
 

UFFICIO PARI OPPORTUNITA’ 
 

 
ID N. 48/2020. AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESS E 

RIVOLTO AI COMUNI DEL TERRITORIO NOVARESE  
INTERESSATI DALL’ALLUVIONE DEI GIORNI DUE E TRE OTT OBRE 

DUEMILAVENTI. CIG: ZC72F65D59  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
  
 
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________ 

 

in qualità di Rappresentante Legale del Comune di ______________________________ 

 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

 

 Partita IVA_____________________ _________________________________________ 

 

 via_________________________________n.__________________________________ 

  

 e-mail _________________________________________________________________ 

 

 PEC: __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

1. di essere ammesso al sostegno economico di cui in oggetto. A tal proposito  

trasmette l’allegato progetto e comunica i dati del Referente del progetto 

medesimo; 

2. dichiara che con nota n.__________del____________ha segnalato alla Regione 

Piemonte di aver subito danni in relazione all’evento alluvionale del due e tre 

ottobre 2020; 

3. Che la riscossione dei benefici di cui all’oggetto avvenga tramite: 

ACCREDITO IN CONTO CORRENTE  INTESTATO A:  

 

__________________________________________________________________ 

 



 

 

__________________________________________________________________ 

 

          CODICE IBAN_______________________________________________________ 

 

Allega al presente modulo fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed 

autorizza i competenti servizi amministrativi, ad acquisire i dati relativi alla veridicità delle 

dichiarazioni contenute nel presente atto e dichiara di essere consapevole delle sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci 

nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in 

base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 

Presa visione dell’informativa contenuta nell’avviso inerente il procedimento di cui in 

oggetto autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e 

comunitaria in materia di privacy. 

 

 

 
Luogo e data                                                          _____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

      


