
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000164 
 del 16/06/2016  

 

 
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 marco brusati 
 

 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” – RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA euro 89.000,00  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso: 
• Il Comune di Novara è  beneficiario di un contributo di euro 80,000,00 dell’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani 

ANCI, per la realizzazione del progetto WELFARE & CULTURE - NET FOR NEET in partenariato con l’Associazione 
Confronti, con l’Ordine degli Psicologi del Piemonte, con la Società Coop. Sociale Aurive, con l’Associazione HousingLab, 
con lo Studio Errepi Srl e con l’Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara Enne3, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 324 del 28/11/2014,  che affronta, in sintesi, i seguenti temi: 

• per i giovani della fascia di età 16-21 anni, l’identificazione e co-progettazione 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; 

• il budget complessivo per la realizzazione del progetto ammonta a € 132.000,00 di cui € 80.000,00 richiesti a titolo di 
contributo all’ANCI ed € 52.000,00 a titolo di co-finanziamento locale, di cui € 37.300,00 di competenza del soggetto capofila 
Comune e € 14.700,00 di competenza dei partner; 

• il contributo di € 80.000 dell’ANC viene introitato dal Comune di Novara in qualità di soggetto capofila del progetto e 
successivamente destinato come di seguito indicato: 
€ 26.000,00 erogato quale contributo ai soggetti partner   

− €  3.000,00 Associazione CONFRONTI  
− €  9.500,00 Soc.Coop. Sociale Onlus AURIVE   
− €  6.500,00 Associazione HOUSINGLAB  
− €  4.000 Studio ERREPI Srl 
− €  3.000,00 Incubatore di Impresa ENNE3  

€ 54.000  utilizzato a copertura delle seguenti spese del Comune di Novara: 

• le azioni a carico del Comune di Novara comportano una spesa di euro 91.300,00 così determinata 
erogazioni dirette ai beneficiari €  40.000,00 di cui  

euro 31.000 finanziamento Anci 
euro 9.000 cofinanziamento Comune 



acquisto di beni e/ prestazione di servizi €  23.000,00 finanziamento Anci 
personale dipendente € 22.300,00 cofinanziamento Comune 
spese generali   € 6.000,00cofinanziamento Comune 

 

Vista la propria Determinazione Dirigenziale Servizi Sociali 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 il 30 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 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) 

� è stata impegnata  la spesa di  € 26.000,00 da erogare quale contributo ai soggetti partner  come segue: 
− €  3.000,00 Associazione CONFRONTI  
− €  9.500,00 Soc.Coop. Sociale Onlus AURIVE   
− €  6.500,00 Associazione HOUSINGLAB  
− €  4.000 Studio ERREPI Srl 
− €  3.000,00 Incubatore di Impresa ENNE3  

 

 Dato atto che: 

• Il Progetto è giunto alla prevista fase di co-progettazione, alla quale stanno partecipando n° 42 ragazzi di età 16-21 anni, con 
un incontro alla settimana, e n° 5 ragazzi di età 18-30 anni con due incontri alla settimana; ogni incontro è coordinato e 
condotto da personale comunale o esperti inviati da due Partner del Progetto 

• I 47 partecipanti al progetto dei due target, riceveranno al termine del progetto, una borsa studio/premio  

• In questa fase l’obiettivo è la realizzazione pratica delle idee progettuali espresse da chi ha partecipato al contest "accendi il 
tuo futuro" lanciato nell’autunno scorso : per ogni idea progettuale si è costituito un gruppo di lavoro che ha l’obiettivo di 
organizzare quanto necessario alla realizzazione di quell’idea. 

• L’attuale “stato dell’arte” del Progetto prevede l'acquisto di diversi materiali ed attrezzature utili alla realizzazione pratica 
delle idee progettuali che riguardano i seguenti ambiti: 

− sala prove, sala musica, sala per audio-registrazioni 
− cucina per utilizzo interno o per saltuarie offerte di momenti conviviali 
− sala per incontri, scambi, integrazioni, socializzazione 
− spazi per relazioni privilegiate di confronto, sostegno, orientamento, consulenza 
− spazi per scambi di beni ed oggetti   
− sala con dotazioni informatiche 

• Per la realizzazione di quanto sopra specificato, l'amministrazione comunale procederà con i seguenti acquisti: 
− attrezzature e materiali di falegnameria 
− vernici e attrezzature per decorazioni 
− tappezzerie e imbottiture 
− materiali per piccole lavorazioni (ferramenta) 
− attrezzature per sala musica/prove 
− attrezzature per allestimento cucina 
− attrezzature informatiche 

 
 Considerato che è stato sottoscritto tra il Comune di Novara, capofila del progetto, ed i partner Associazione Confronti, 
Società Coop. Sociale Aurive, Associazione HousingLab, Studio Errepi Srl e Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di 
Novara Enne3 un atto con cui viene concordato un  nuovo quadro economico rimodulato, allegato al presente provvedimento 
 

Considerato, inoltre, che è stata presentata ad ANCI la richiesta di ridefinizione del quadro economico come da documenti 
allegati al presente provvedimento, con un costo complessivo per il progetto di €  132.000,00, così suddiviso: 
COMUNE DI NOVARA     € 94.500,00 
così determinata 
erogazioni dirette ai beneficiari €  22.800,00  di cui  
  € 13.800 finanziamento Anci 
  € 9.000 cofinanziamento Comune 
acquisto di beni e/ prestazione di servizi €  41.200,00  finanziamento Anci 
personale dipendente € 24.900,00  cofinanziamento Comune 
spese generali  € 5.600,00 cofinanziamento Comune 



 
Associazione CONFRONTI    € 6.500,00  
così determinata 
personale esterno €  6.500,00  finanziamento Anci 
 
Soc.Coop. Sociale Onlus AURIVE   € 16.000,00 
così determinata 
personale esterno €  9.500,00  di cui  
  € 2.500 finanziamento Anci 
  € 7.000 cofinanziamento Aurive 
promozione e pubblicizzazione €  5.000,00  finanziamento Anci 
personale dipendente € 1.500,00  cofinanziamento Aurive 
 
Associazione HOUSINGLAB   € 6.500,00  
così determinata 
personale esterno €  6.500,00  finanziamento Anci 
 
 
Studio ERREPI Srl   € 8.000,00 
così determinata 
personale esterno €  8.000,00  di cui  
  € 3.000 finanziamento Anci 
  € 5.000 cofinanziamento Errepi 
 
Incubatore di Impresa ENNE3   € 500,00  
così determinata 
spese generali €  500,00  finanziamento Anci 
 
 

Dato atto quindi che il finanziamento A.N.C.I. di  € 80.000,00 risulta essere così  destinato: 
• € 55.000,00  Comune di Novara  
• €  6.500,00 Associazione CONFRONTI  
• €  8.500,00 Soc.Coop. Sociale Onlus AURIVE   
• €  6.500,00 Associazione HOUSINGLAB  
• €  3.000 Studio ERREPI Srl 
• €  500,00 Incubatore di Impresa ENNE3  
che sarà introitato dal Comune di Novara in qualità di soggetto capofila del progetto e successivamente destinato come segue: 

€ 25.000,00 erogato quale contributo ai soggetti partner   
- €  6.500,00 Associazione CONFRONTI  
- €  8.500,00 Soc.Coop. Sociale Onlus AURIVE   
- €  6.500,00 Associazione HOUSINGLAB  
- €  3.000 Studio ERREPI Srl 
- €  500,00 Incubatore di Impresa ENNE3  

€ 55.000  utilizzato a copertura delle seguenti spese del Comune di Novara: 
- 13.800,00 erogazioni dirette ai beneficiari 
- 41.200,00 acquisto di beni e/o prestazione di servizi da parte di soggetti esterni 

 
 Ritenuto pertanto di dover ridefinire gli impegni di spesa finanziati con Determinazione Dirigenziale Servizi Sociali n. 319 
del 21/10/2015, per un totale complessivo di € 89.000,00,  come segue: 
Bilancio 2015 – CdR 51 – Intervento 1100403 – Capitolo 770140/99 - Impegno 3542/15 
COMUNE DI NOVARA - erogazioni dirette ai beneficiari € 13.800,00 
COMUNE DI NOVARA - acquisto di beni e/ prestazione di servizi € 41.200,00 
ASSOCIAZIONE “CONFRONTI” - Contributo € 6.500,00 
AURIVE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Contributo € 8.500,00 
ASSOCIAZIONE “HOUSINGLAB”  - Contributo € 6.500,00 
STUDIO ERREPI SRL - Contributo € 3.000,00 
INCUBATORE DI IMPRESA ENNE3 - Contributo  € 500,00 
 



Bilancio 2016 – CdR 51 – Intervento 1100403 – Capitolo 770140/99 - Impegno 179/16 
COMUNE DI NOVARA - erogazioni dirette ai beneficiari € 9.000,00 

 

Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. ed  il D. Lgs. n. 33/2013; 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. non risultano sussistere conflitti di interesse per il 
responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 

Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 
 
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; 

Precisato che la presente determinazione diventa 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; 

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

DETERMINA 

1) di approvare la ridefinizione del quadro economico del progetto WELFARE & CULTURE - NET FOR NEET beneficiario 
di un contributo di euro 80,000,00 dell’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI, così come da atto sottoscritto 
tra il Comune di Novara, capofila del progetto, ed i partner Associazione Confronti, Società Coop. Sociale Aurive, 
Associazione HousingLab, Studio Errepi Srl e Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara Enne3 e come da 
documentazione trasmessa ad ANCI , entrambi allegati al presente provvedimento 

2) di autorizzare il Servizio Contabilità a ridefinire gli impegni di spesa finanziati con Determinazione Dirigenziale Servizi 
Sociali n. 319 del 21/10/2015, per un totale complessivo di € 89.000,00,  come segue: 

Bilancio 2015 – CdR 51 – Intervento 1100403 – Capitolo 770140/99 - Impegno 3542/15 
COMUNE DI NOVARA - erogazioni dirette ai beneficiari € 13.800,00 
COMUNE DI NOVARA - acquisto di beni e/ prestazione di servizi € 41.200,00 
ASSOCIAZIONE “CONFRONTI” - Contributo € 6.500,00 
AURIVE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Contributo € 8.500,00 
ASSOCIAZIONE “HOUSINGLAB”  - Contributo € 6.500,00 
STUDIO ERREPI SRL - Contributo € 3.000,00 
INCUBATORE DI IMPRESA ENNE3 - Contributo  € 500,00 
 
Bilancio 2016 – CdR 51 – Intervento 1100403 – Capitolo 770140/99 - Impegno 179/16 
COMUNE DI NOVARA - erogazioni dirette ai beneficiari € 9.000,00 

3) di autorizzare il Servizio Contabilità a liquidare e pagare i contributi ai partner, per un totale di € 25.000,00, dietro rapporto 
del Servizio Servizi Sociali ed a seguito di pagamento da parte dell’ANCI 

4) di attestare, 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; 

 

                     IL DIRIGENTE 
         SERVIZIO SERVIZI SOCIALI  

         Dott. Marco Brusati   
            

                        
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000164 del 16/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

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

Si esprime parere FAVREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 16 GIUGNO 2016  
 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 80.000,00   
Importo già impegnato 9.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


