
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000344 
 del 15/12/2016  

 

 
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 Paggi Viviana 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Azione “Welfare generativo” - Progetto “Famiglie, una risorsa per l'Infanzia” finanziato dalla 
Regione Piemonte.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
- con Deliberazione di G.C. n° 340 del 17/12/2014 sono state approvate le linee progettuali per la partecipazione 

al bando per l’accesso ai contributi a favore dei comuni per il sostegno alle responsabilità genitoriali 
nell’ambito della rete dei servizi per la prima infanzia – D.G.R.  n° 30-484 del 27/10/2014; 

- con determinazione dirigenziale n°116 del 23/02/2015 la Regione Piemonte ha finanziato il progetto presentato 
dal Comune di Novara “Famiglie, una risorsa per l'infanzia” per un importo pari a             € 47.740,00  

- le linee progettuali prevedono iniziative di implementazione delle attività a sostegno della genitorialità 
ponendo il Centro per le Famiglie di Via della Riotta, 19/D come servizio di riferimento per la progettazione e 
la realizzazione delle iniziative ad esso connesse. 

 

Dato che il progetto approvato prevede: 

- una sperimentazione innovativa per quelle famiglie che non possono farsi carico della tariffa 

             dell'asilo nido accordando con le stesse, in collaborazione con i Servizi Sociali, un proprio impegno 

             calibrato di inclusione sociale attivo da costruirsi in base alle competenze possedute (azioni di 

             volontariato, partecipazione attiva a laboratori,…) e costruendo una rete di relazioni durature attorno 

             alla coppia madre-bambino. 

- l'utilizzo di parte del finanziamento regionale come copertura delle tariffe dei Servizi Educativi per 

             la Prima Infanzia per le famiglie aderenti a tale sperimentazione, nell'azione denominata “Welfare 

             generativo”. 



 
Considerato che, tra le situazioni segnalate dai Servizi Sociali di bambini frequentanti il nido, si sono individuate n° 8 
famiglie di nuova generazione monogenitoriali, di recente immigrazione o con problematiche relative ad emergenze 
legate al lavoro, non in grado di farsi carico della tariffa dell'asilo nido, ma in possesso di competenze e capacità sociali 
e relazionali. 

 

Visto che tali situazioni hanno risposto positivamente alla proposta attraverso la sottoscrizione di un contratto di 
impegno  e mettendo poi fattivamente a disposizione le loro abilità e competenze ed il loro tempo per svolgere servizi a 
favore della comunità. 

Dato atto che per n° 4 famiglie il progetto si è sviluppato nell'anno scolastico 2015/2016 per un importo pari a € 
3.973,30 e per n° 4 famiglie da settembre a dicembre 2016 per un importo pari a € 737,04 per un totale complessivo di 
€ 4.710,34. 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento. 
 

 Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n°267/2000. 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi 
della L. n. 241/1990 e smi”. 

 
DETERMINA 

 

1)   di prendere atto che n° 8 famiglie hanno partecipato all'azione di “Welfare generativo” - Progetto 

    “Famiglie, una risorsa per l'Infanzia” finanziato dalla Regione Piemonte (sottoscrivendo un contratto di impegno e 
metterlo fattivamente a disposizione le loro competenze nello svolgere servizi per la comunità) così che hanno ottenuto 
un contributo derivante dal finanziamento regionale per la copertura della Tariffa dei Servizi Educativi frequentati dai 
loro figli; 

 

2) di impegnare la spesa di € € 4.710,34 al bilancio 2015 centro di responsabilità 116 codice 12011.04.2345 impegno 
13608/2015 capitolo 770200/0 “Trasferimenti alle persone”. 

                   
 
             IL DIRIGENTE                                                                                                  
         Dott. Marco Brusati



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000344 del 15/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

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

Si esprime parere favorevole, 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   
116-1   
116-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 4.710,34   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


