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Det. n.   25 del 10 marzo 2008 
 
Oggetto: Approvazione regolamento Concorso per disegni “La famiglia tra bisogni e risorse” 

 
Il DIRETTORE 

 
Premesso che la Regione Piemonte ha assegnato dei contributi per l’attività delle Equipes 
Adozioni e per la promozione dell’affidamento familiare (Determinazione n. 450 del 30 novembre 
2006) e contributi per le attività Centri per le Famiglie (Determinazione n. 67 del 9 novembre 
2007). 
 
Dato atto che la finalità dei concorsi è quella di promuovere il Centro Famiglia attivo presso il 
Comune di Arona e una campagna di sensibilizzazione all’affido anche attraverso l’acquisizione di 
immagini per la realizzazione di  loghi per i sopracitati progetti. 
 
Vista l’allegata bozza di regolamento il modulo di partecipazione  insegnanti e  la scheda di 
autorizzazione genitori. 
 
Dato atto che il regolamento del concorso prevede un premio ai 2 vincitori, consistente in un 
buono libro di €. 50,00 per il primo classificato nelle due categoria: disegno sull’affidamento 
familiare - disegno della famiglia; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 20.12.2007 che proroga al 31 marzo 2008 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno in corso; 

Visto il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, che recita: “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine /.../”; 

Visto il comma 1 dello stesso art. 163 che stabilisce che, durante il periodo di esercizio 
provvisorio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente a 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 

 
Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di euro 100,00  alla voce di costo 3502 centro di 
costo 900 del  Bilancio 2007; 
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Determina 

 
1. Di approvare regolamento, modulo partecipazione insegnanti e scheda autorizzazione genitori 

quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 
 
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 100,00 voce di costo 3502 centro di costo 900. 

Bilancio 2007. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 
Mary Rimola 

 

 
 
 
Det.  24/08 
Il responsabile del Procedimento: Mary Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: Carmen Giordano 
Elaborazione dati: M.A. Negra 



 3 
 

 

 
 

 

Bando di concorso per disegni  

“La famiglia tra bisogni e risorse” 

 

1. L’I.S.P.A. Comune di Arona predispone un bando di concorso con finalità di promuovere il 

Centro Famiglia attivo presso il Comune di Arona e una campagna di sensibilizzazione 

all’affidamento anche attraverso l’acquisizione di immagini al fine di realizzare loghi per i 

sopracitati progetti. 

 

2. Il Concorso è circostritto all’ambito territoriale dell’I.S.P.A. Comune di Arona e Comuni 

Convenzionati (Colazza, Dormelletto, Oleggio Castello, Nebbiuno, Paruzzaro, Comignago, 

Massino Visconti, Pisano). È indirizzato alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche e/o 

private. È possibile partecipare singolarmente, a piccoli gruppi o come classe. 

3. Sono state previste due categorie: 

- disegno sull’affidamento familiare 

- disegno della famiglia 

4. L’opera dovrà essere originale, frutto di elaborazione personale. Ogni autore è responsabile 

del proprio disegno e si intende autorizzata la pubblicazione o presentazione al pubblico. 

5. I disegni inviati dovranno essere in formato A4 

6. Per partecipare al concorso ciascun bambino deve essere iscritto da un adulto (genitore o 

insegnante), in qualità di suo tutore. 

7. I disegni, unitamente al modulo partecipazione insegnanti e scheda di autorizzazione genitori, 

andranno consegnati o spediti presso l’ufficio protocollo del Comune di Arona. 

8. Gli elaborati pervenuti  non saranno restituiti. Il Comune, pur assicurando la massima cura 

nelle conservazione dei disegni, declina ogni responsabilità per smarrimenti, furti o danni di 

qualsiasi genere. 

9. Il termine ultimo per l’invio delle opere è il 15 maggio 2008 (farà fede il timbro dell’Ufficio 

Protocollo del Comune di Arona). 
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10. La Commissione che giudicherà i disegni pervenuti è composta da rappresentanti dell’Ente 

promotore. 

11. La Giuria sceglierà il vincitore, il secondo e il terzo classificato per entrambe le categorie; la 

scelta dei disegni vincitori sarà di competenza esclusiva della giuria, il cui giudizio sarà 

insindacabile. 

12. I risultati saranno comunicati per lettera o via e-mail. 

13. Il premio consiste in un buono libro di 50,00 euro per il primo classificato per entrambe le 

categorie (disegno sull’affidamento familiare, disegno della famiglia)   

14. La partecipazione al Bando è gratuita. 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi: 

- A.s Rita Bozzato tel. 0322-231221 (lun. e ven. dalle 9.30 alle 12.30) 

- Dott.ssa Carmen Giordano 0322-231120 (lun., mart., giov. E ven. dalle ore 9.30 alle ore 

12.30) 
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SCHEDA AUTORIZZAZIONE GENITORI 
CONCORSO DISEGNI “LA FAMIGLIA TRA BISOGNI E RISORSE” 

Da allegare ai lavori 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ 

Indirizzo_________________________Città_______________Prov_____Cap_______ 

E-mail________________________________________________________________ 

Tel__________________________________ Fax ____________________________ 

Genitore o tutore di_____________________________________________________ 

Frequentante la scuola______________________________classe_____sezione_____ 

In via/piazza____________________________città______________prov_________ 

 
Autorizza il proprio figlio/a a 

 
 
Partecipare al concorso per disegni “La famiglia tra bisogni e risorse” organizzato dall’I.S.P.A. 
Comune di Arona. 
 

Luogo______________________ 

Data_______________________ 

Firma_______________________ 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE INSEGNATI 
CONCORSO DISEGNI “LA FAMIGLIA TRA BISOGNI E RISORSE” 

Da inviare insieme al disegno 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ 

Indirizzo_________________________Città_______________Prov_____Cap_______ 

E-mail________________________________________________________________ 

Tel_________________________________ Fax _____________________________ 

Partecipa al concorso con la/e classe/i______________________________________ 

Dell’Istituto____________________________________________________________ 

In via/piazza____________________________città______________prov_________ 

 
 
 
Luogo______________________ 

Data_______________________ 

Firma_______________________ 

 

 
 
 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice in materia di protezione dei dati personali La 
informiamo che i dati dal Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente 
organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 della 
legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o 
cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Ente 
organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti.  
 
 
 
 
 
 
 



 7 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal ………………………. per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Arona                    UFFICIO SEGRETERIA ISPA 

              Maria Antonietta Negra 
 

 
 
 
 


