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Determina Cultura - Biblioteche/0000009 
 del 09/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Cultura 
Biblioteche e Sport (14.UdO) 
Proponente Mauro Ferrara  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso Novarese. Attività di promozione della lettura. Approvazione 
bando per assegnazione premio a tesi sulle parlate locali. Impegno di spesa di € 1.000,00.  

 

Allegati: SI �  NO  

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che la Biblioteca Civica Negroni ricopre il ruolo di centro rete del Sistema Bibliotecario del 
Basso Novarese, nell’ambito del quale svolge anche attività di promozione del libro e della lettura, finanziate 
dalla Regione Piemonte all’interno del contributo per le spese del sistema; 

 
Rilevato che alcune Associazioni culturali novaresi si sono fatte promotrici di un progetto che prevede 

l’istituzione di un premio da destinare a una tesi di laurea e a un progetto di tesi di laurea riguardanti le 
parlate locali; 

 
Atteso che negli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative inerenti alla conservazione e alla 

promozione delle parlate locali e che l’Amministrazione Comunale vuole riconoscere i meriti e gli sforzi 
degli individui e degli enti ed associazioni che si sono adoperati e che si adopereranno proficuamente nel 
suddetto ambito e, in considerazione del fatto che la tesi di laurea rappresenta un momento di studio e di 
riflessione importante e scientificamente fondato, ha deciso di premiare la migliore tesi e il miglior progetto 
di tesi di laurea, scritti in lingua italiana, dedicati alle parlate del territorio, in particolare a quelle delle 
località comprese nelle Regioni Piemonte e Lombardia e nel Canton Ticino: costituirà caratteristica 
preferenziale nella valutazione il fatto che almeno una parte non marginale della tesi riguardi una parlata 
delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola; l’ambito culturale di pertinenza della tesi di laurea può 
interessare discipline letterarie, storiche, linguistiche, filologiche, scientifiche e anche avere valenza 
interdisciplinare. 

 
Vista la determinazione n. 71 del 02.03.2016, con la quale la Giunta Comunale: 

- ha approvato l’istituzione di un premio per la tesi e il progetto di tesi riguardanti le parlate locali, 
assegnando alla migliore tesi già discussa un premio di € 400,00 e al miglior progetto di tesi un premio di € 
600,00; 
- ha individuato i seguenti requisiti per la formulazione del bando per l’assegnazione del premio. 



1. valutazione effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente del Servizio Servizi 
Promozione Culturale Sportiva e composta da rappresentanti delle Associazioni territoriale che si 
occupano di parlate locali; 

2. gratuità della partecipazione; 
3. titolo di preferenza nella valutazione il fatto che almeno una parte non marginale della tesi 

riguardi una parlata delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola; 
4. concessione, da parte dei partecipanti, di pubblicare la tesi nei siti individuati dalla biblioteca; 
5. possibilità di non assegnazione del premio qualora la Commissione non ritenesse sufficientemente 

meritevoli i lavori pervenuti; 
6. interesse dell’ambito culturale di pertinenza della tesi di laurea: discipline letterarie, storiche, 

linguistiche, filologiche, scientifiche o anche valenza interdisciplinare; 
- ha incaricato il Dirigente del Servizio Servizi Promozione Cultura Sportiva di nominare la 
commissione per giudicare gli elaborati pervenuti per l’assegnazione del premio; 
 

Vista la bozza di bando intitolato Dialetti in tesi che accoglie i requisiti approvati dalla citata 
deliberazione di G.C.; 

 
Ritenuto, pertanto di approvare il bando per l’assegnazione di un premio per la tesi e il progetto di tesi 

riguardanti le parlate locali, assegnando alla migliore tesi già discussa un premio di € 400,00 e al miglior 
progetto di tesi un premio di € 600,00;  

 
Ritenuto, inoltre, di invitare le Associazioni culturali che abbiano sede nella Provincia di Novara e 

Verbano Cusio Ossola a nominare un candidato per la partecipazione ai lavori della commissione che avrà il 
compito di giudicare gli elaborati pervenuti per l’assegnazione del premio; il candidato dovrà fornire un 
curriculum relativo alla propria attività culturale e di ricerca attinente all’area di interesse del premio; 

 
Atteso che la somma necessaria di € 1.000,00 trova copertura utilizzando una parte del contributo 

regionale per le attività del sistema bibliotecario e risulta disponibile all’intervento 1050103, capitolo 
770140/9 del CdR 123 del bilancio 2016 e che la stessa somma che non supera, proporzionalmente in 
dodicesimi, l’ammontare dell’impegnato del capitolo nell’esercizio precedente; 
 
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) e al D.lgs 33/2013 (obbligo di pubblicazione); 
 
Dato atto che: 
- responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Servizi Promozione Cultura Sportiva, Dott. 
Paolo Cortese; 
- responsabile del provvedimento e dell’istruttoria è il funzionario di biblioteca del Servizio Servizi 
Promozione Cultura Sportiva, Mauro Ferrara; 
- responsabile della pubblicazione dei dati è il dirigente del Servizio ITC, Ing. Alvaro Canciani; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma 
dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Visto l’ art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
                                                                     
                                                                        DETERMINA 
 



1) di approvare il seguente testo del bando per l’assegnazione di un premio per tesi e proposta di tesi 
sulle parlate locali 

“DIALETTI ”  IN TESI 
Bando per la premiazione delle migliori tesi volte alla tutela e valorizzazione delle parlate locali 

1.  
Il presente bando concorsuale vuole riconoscere i meriti e gli sforzi degli individui e degli enti ed 
associazioni che si sono adoperati e. che si adopereranno proficuamente nel suddetto ambito. Dal momento 
che la tesi di laurea rappresenta un momento di studio e di riflessione importante e scientificamente fondato, 
si è deciso di premiare la migliore tesi e il miglior progetto di tesi di laurea, scritti in lingua italiana, dedicati 
alle parlate del territorio, in particolare a quelle delle località comprese nelle Regioni Piemonte e Lombardia 
e nel Canton Ticino: costituirà caratteristica preferenziale nella valutazione il fatto che almeno una parte non 
marginale della tesi riguardi una parlata delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola. 
L’ambito culturale di pertinenza della tesi di laurea può interessare discipline letterarie, storiche, linguistiche, 
filologiche, scientifiche e anche avere valenza interdisciplinare. 
2.  
Il bando è promosso dal Comune di Novara, con la collaborazione delle Associazioni culturali che si 
adoperano per la valorizzazione delle parlate locali e si rivolge a tutti coloro che hanno elaborato o che hanno 
in progetto di redigere una tesi di laurea rispondente ai parametri sopra indicati.  
3.  
La partecipazione al bando è gratuita, e prevede la procedura di seguito indicata. 

• Per la tesi di laurea già discussa: 
− compilazione di un modulo, reperibile on line sul sito della Biblioteca Civica Negroni 
(http://biblioteca.comune.novara.it/), in cui l’interessato dovrà indicare i propri dati personali, fornire una 
descrizione sintetica – massimo  20 righe - della tesi, autorizzare il Comune di Novara, in caso di 
premiazione, a pubblicare il testo integrale della tesi nel suo sito web, autorizzazione alla consultazione della 
tesi, con indicazioni delle eventuali restrizioni nel suo utilizzo;  
− invio, per posta ordinaria, del modulo opportunamente compilato, accompagnato dalla copia cartacea 
e possibilmente anche da quella su supporto informatico della versione integrale della tesi; questa verrà 
inserita tra quelle depositate presso la Biblioteca Civica Negroni, e offerta in consultazione agli utenti che ne 
facessero richiesta e, se possibile, pubblicata sul sito web della biblioteca, con le limitazioni indicate 
dall’autore sia per la versione cartacea sia per quella inserita on line. 

• Per il progetto di tesi: 
− compilazione di un modulo, reperibile on line sul sito della Biblioteca Civica Negroni 
(http://biblioteca.comune.novara.it/), in cui l’interessato dovrà indicare i propri dati personali, fornire una 
descrizione sintetica – massimo  due cartelle – del progetto di tesi, dichiarazione di impegno a depositare 
copia sia cartacea sia digitale della tesi prima della cerimonia di premiazione e comunque entro due mesi 
dall’avvenuta discussione; autorizzare il Comune di Novara, in caso di premiazione a pubblicare il testo 
integrale della tesi nel sito web della biblioteca, autorizzazione alla consultazione, con indicazioni delle 
eventuali restrizioni nel suo utilizzo sia per la versione cartacea sia per quella inserita on line;  
− invio, per posta ordinaria, del modulo opportunamente compilato, accompagnato dalla copia cartacea 
del progetto di tesi, opportunamente sviluppato, con una dichiarazione di approvazione del docente relatore. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire inderogabilmente entro il *****  
L’indirizzo a cui inviare il modulo e la copia della tesi è il seguente:  
Biblioteca Civica Negroni 
C.so Cavallotti 4/6 – 28100 Novara 
4.  
Gli elaborati saranno esaminati e valutati con parere insindacabile ed inappellabile da una commissione 
appositamente costituita, la quale stabilirà  la tesi di laurea e il progetto di tesi di laurea più meritevoli per 
l’assegnazione di un premio di € 400,00  per la tesi di laurea e un premio di € 600,00 per il progetto di tesi. 
La commissione potrà decidere di non assegnare uno o entrambi i premi qualora non ritenesse 
sufficientemente meritevoli i lavori pervenuti. 



La premiazione dei vincitori avverrà in occasione di una presentazione pubblica delle tesi premiate, con modi 
e tempi che verranno successivamente definiti. 
5.  
Ai sensi del Codice di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), i dati richiesti dal presente bando e 
dal relativo modulo di partecipazione saranno usati esclusivamente per gli obiettivi predefiniti dal medesimo 
bando, e verranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti informatici nella piena osservanza della legge 
succitata.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Novara.  
Per l’esercizio dei propri diritti, si rimanda all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  
6.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica Negroni di Novara, nella persona di 
Mauro Ferrara, tel. 0321.370.2807, e-mail: ferrara.mauro@comune.novara.it 
 
2) di invitare le Associazioni culturali che abbiano sede nella Provincia di Novara e Verbano Cusio 
Ossola a nominare un candidato per la partecipazione ai lavori della commissione che avrà il compito di 
giudicare gli elaborati pervenuti per l’assegnazione del premio; il candidato dovrà fornire un curriculum 
relativo alla propria attività culturale e di ricerca attinente all’area di interesse del premio; 
 
3) di imputare la somma necessaria di € 1.000,00 all’intervento 1050103, capitolo 770140/9 del CdR 
123 del bilancio 2016; 
 
4)  di dare atto che a stessa somma che non supera, proporzionalmente in dodicesimi, l’ammontare 
dell’impegnato del capitolo nell’esercizio precedente; 
 
5) di attestare, ai sensi dell’art.9, comma 1  del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
6) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata in Albo Pretorio. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Biblioteche/0000009 del 09/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
123-1   
123-1-3   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Vedi Allegato 1.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


