
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000068 
 del 08/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente BRUSATI 
MARCO  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Progetto di innovazione sociale denominato “WELFARE & CULTURE – NET FOR NEET” 
beneficiario di un contributo della Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI nell’ambito dell’avviso 
“Comunementegiovane” – Approvazione Bando di concorso per l’assegnazione di n. 45 Borse 
Studio/Premio del valore di € 400,00 e di n. 21 Borse Studio/Premio del valore di € 1.000,00  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

� che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani ANCI il 25 settembre 2013 hanno stipulato, in attuazione dell’art. 4, comma 3, dell’Intesa 
sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 una convenzione per disciplinare le modalità di 
programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore dei Comuni, 

� che, ai fini di cui sopra, l’ANCI ha pubblicato in data 31 ottobre 2014 apposito “Avviso Pubblico 
COMUNEMENTEGIOVANE per la presentazione di proposte per il finanziamento di progetti di innovazione sociale a livello 
comunale”, allo scopo di supportare i Comuni nell’identificazione e realizzazione di servizi, spazi e interventi che sappiano 
rispondere in forma innovativa alle nuove esigenze dei cittadini e, in particolare, dei giovani di età compresa tra 16 e 35 anni 
appartenenti a categorie che, in termini sociali, economici o fisici, soffrono condizioni di minori opportunità formative, 
culturali e professionali, 

� che l’attuazione di tali iniziative progettuali viene cofinanziata mediante il “Fondo per le Politiche Giovanili” – istituito con 
Legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere sull’esercizio finanziario 2012, 

� che il Comune di Novara, in risposta al suddetto Avviso, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 324 del 
28/11/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, ha presentato, in qualità di capofila di un partenariato composto da 
Associazione CONFRONTI, Ordine degli Psicologi del Piemonte, Società Cooperativa Sociale Onlus AURIVE, Associazione 
HOUSINGLAB, Studio ERREPI, Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara ENNE3, una proposta progettuale, 
denominata WELFARE & CULTURE – NET FOR NEET, che affronta, in sintesi, i seguenti temi: 
� per i giovani della fascia di età 16-21 anni, l’identificazione e co-progettazione, attraverso la messa a sistema delle 

sinergie scaturite dal precedente progetto promosso dal Comune ADOLESCENTI PARLIAMONE, di uno spazio 
innovativo per i giovani novaresi di età compresa tra i 16 e i 21 anni, ove gli stessi possano trovare una risposta alle 
necessità di accompagnamento alla vita adulta, 

� per i giovani della fascia di età 22-30 anni, attraverso un percorso di partecipazione e co-progettazione in ampliamento 
dell’attività di People Raising già programmata in altro progetto culturale in corso, la ideazione di una card integrata di 
servizi culturali e l’elaborazione di idee imprenditoriali per lo sviluppo di start up nel campo culturale; 



 
Dato atto: 

� che, con la nota in data 23 aprile 2015 prot. n. 63/AG/ST/rm-15, l’ANCI ha comunicato che l’iniziativa progettuale presentata 
è stata ammessa al sopracitato cofinanziamento nazionale stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, e che è stato assegnato un contributo di € 80.000,00 a sostegno del progetto 
presentato 

� che in data 29 maggio 2015 è stato sottoscritto tra il Comune e i suddetti soggetti partner l’accordo atto a regolamentare i 
rapporti e le modalità di interazione tra i medesimi ai fini della attuazione del progetto più volte citato; 

� che in data  04/06/2015 è stata sottoscritta la convenzione con l’ ANCI per la realizzazione del progetto, il cui budget 
complessivo ammonta a € 132.000,00  

 

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 319 del 21/10/2015 con cui: 

� è stato dato corso alla realizzazione del progetto “WELFARE&CULTURE - NET FOR NEET”,  come meglio specificato in 
premessa, che si concluderà a giugno 2016  

� è stato accertato il contributo dell’A.N.C.I. di  € 80.000,00 al Bilancio 2015 – CDR 51 – Risorsa 3050748  (Acc. n. 4533/2015) 

� è stata impegnata  la spesa di  € 63.000,00 relativa alle azioni a carico del Comune di Novara specificate in premessa come 
segue: 
- € 54.000,00 al Bilancio 2015 – CdR 51 – Intervento 1100403 – Capitolo 770140/99 (Impegno n. 3542/2015) 
- € 9.000,00 al Bilancio 2016 – CdR 51 – Intervento 1100403 – Capitolo 770140/99 (Impegno n. 179/2016) 

  
Considerato che con Deliberazione n. 78 del 9/3/2016 la Giunta Comunale ha stabilito di proseguire il Progetto 

WELFARE & CULTURE – NET FOR NEET dando corso alle fasi “Star-up” dal 14 marzo 2016 ed alle fasi “Co-Progettazione” e 
“Realizzazione” con termine al 30 giugno 2016, approvando contestualmente  l’assegnazione di Borse Studio/Premio ai ragazzi 
selezionati con il Bando di Concorso così definite: 
� n. 45 Borse Studio/Premio del valore di € 400,00 (totale euro 18.000,00) 
� n. 21 Borse Studio/Premio del valore di € 1.000,00 (totale euro 21.000,00) 
per un totale complessivo di spesa, al lordo delle ritenute fiscali di euro 39.000,00   
 

 Visto il Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 45 Borse Studio/Premio del valore di € 400,00 e di n. 21 
Borse Studio/Premio del valore di € 1.000,00, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e 
riconosciutolo meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze del servizio e agli intendimenti 
dell’Amministrazione; 

 
 Precisato che la presente determinazione diventa immediatamente efficace ed esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile; 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta 
dall’apposita annotazione a margine della presente; 

 
Visto l’art. 107 comma 3° del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L., 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, nell’ambito del progetto WELFARE & CULTURE – NET FOR NEET beneficiario di un contributo di € 
80.000,00 da parte della Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI,  il Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 45 
Borse Studio/Premio del valore di € 400,00 e di n. 21 Borse Studio/Premio del valore di € 1.000,00 che si allega al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di euro 39.000,00  

2) di approvare i modelli di partecipazione allegati al presente provvedimento quale parte integrante:  
� MODELLO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al Bando di concorso per l’assegnazione di n. 45 Borse 

Studio/Premio del valore di € 400,00 
� MODELLO 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al Bando di concorso per l’assegnazione di n. 21 Borse 

Studio/Premio del valore di € 1.000,00 

3) di dare atto che il Bando di Concorso di cui al precedente punto 1) viene indetto secondo quanto disposto dall’art. 6 del 
DPR n. 430 del 26/10/2001, per cui il premio offerto è da considerarsi a tutti gli effetti corrispettivo di prestazione d’opera e 
riconoscimento del merito personale nell’interesse della collettività ed il premio in denaro è da intendersi al lordo delle 
trattenute fiscali di legge 

4) di disporre la pubblicazione del Bando di Concorso sul sito web istituzionale del Comune di Novara 



5) di demandare a successiva Determinazione Dirigenziale  la nomina della Commissione deputata a valutare le richieste di  
assegnazione Borse Studio/Premio in applicazione dei requisiti e criteri indicati nel Bando composta dal Dirigente dei 
Servizi Sociali, da un  Funzionario dei Servizi Sociali, da un Educatore Professionale dei Servizi Sociali.  

6) Di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il numero totale delle Borse Studio/Premio sulla base 
delle domande presentate ed entro il limite di spesa massimo di euro 39.000,00 

7) Di dare atto che la spesa di € 39.000,00 è finanziata con imputazione al Bilancio 2015 – CdR 51 – In-tervento 1100403 – 
Capitolo 770140/9 (Impegno n. 3542/15) per € 30.000,00 e con imputazione al Bilancio 2016 – CdR 49 – Intervento 
1100105 – Capitolo 770200/0 (Impegno n. 179/16) per € 9.000,00 

 

 

                     IL DIRIGENTE 
         SERVIZIO SERVIZI SOCIALI  

                    Dott. Marco Brusati   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000068 del 08/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


