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LA GIUNTA COMUNALE  
 

 Premesso che:  

- la Regione Umbria, con Deliberazione G.R. n. 305 del 18/03/2019, ha 

approvato il 19° Programma Regionale di iniziative concernenti la 

immigrazione, ai sensi dell’art. 45 del Decreto legislativo n. 286/1998, 

ha individuato le finalità e le tipologie di interventi da realizzare per 

l’anno in corso, l’assegnazione delle risorse alla zona sociale n. 10, gli 

obiettivi e le linee di indirizzo per la predisposizione dei relativi piani 

territoriali di intervento; 

la stessa Regione, nel documento istruttorio, individua quali Soggetti 

titolari della progettazione e della realizzazione degli interventi i 

Comuni capofila delle 12 Zone Sociali, in applicazione dell’articolo 3 

della L. R. n. 10/2015 di riordino delle funzioni amministrative 

regionali, in base al quale le funzioni in materia di politiche sociali, nel 

rispetto della L.R. n.11/2015 recante “Testo unico in materia di Sanità e 

Servizi sociali”, sono esercitate dai Comuni con le forme associative 

previste dalla normativa vigente; 

i Comuni Capofila hanno il compito di portare a sintesi i piani territoriali 

di intervento, le proposte progettuali ed i processi burocratico - 

amministrativi dell’area interessata; 

le risorse economiche stanziate per la Zona Sociale n. 10, per 

l’attuazione del relativo piano di intervento per l’anno 2019, 

ammontano a complessivi € 36.450,43, da dividere con gli altri 

Comuni della Zona sociale. 

Preso atto che: 

- si rende necessario attivare un Tavolo di Co-progettazione per 

realizzare la costruzione di una nuova aggregazione organizzativa 

finalizzata alla realizzazione del programma regionale territoriale 

attraverso il ricorso ad un Avviso pubblico rivolto ai soggetti del 

Terzo Settore interessati, percorso trasparente di individuazione dei 

Soggetti in possesso dei requisiti di seguito meglio specificati;  

 L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 
8,50  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta   
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Approvazione Schema 

Avviso per Manifestazione di 

interesse alla costruzione del Tavolo 

di co-progettazione riguardante il 

19° Programma Regionale 

territoriale di iniziative concernenti 

l’immigrazione, ai sensi dell’art. 45 

del D.Lgs 286/98.  

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    FATALE Stefano P  

CECCONI Marco Celestino P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia    P     

ALESSANDRINI Valeria  A    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 
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 Dott.  Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

- potranno partecipare al Tavolo di co-progettazione i Soggetti del Terzo settore (Enti, Coo.ve sociali, 

organizzazioni non governative, Associazioni di volontariato APS e ODV, Onlus, … ecc.) a vario 

titolo coinvolti nel processo di governance dell’immigrazione che, avendo già esperienza e 

competenza nel settore dell’immigrazione dovranno dimostrare di avere i requisiti meglio specificati 

nell’avviso all’art. 4 e almeno tre anni di esperienza nella gestione di progetti simili afferenti all’area 

immigrazione; 

-le tipologie d’intervento, delineate dalla Regione e descritte all’art. 2 dell’avviso, riguardano: 

a) interventi e servizi per l’integrazione rivolti alla generalità degli immigrati e ai nuclei familiari in 

condizione di stabile presenza sul territorio; 

b) interventi e servizi rivolti a facilitare l’integrazione tra gli autoctoni e gli immigrati e per 

l’inclusione interculturale; 

- nell’ambito del 19° Programma Regionale per l’Immigrazione, l’Amm.ne comunale, quale comune 

capofila, preso atto delle risorse assegnate alla Zona Sociale n. 10 e valutato lo stato attuale della rete 

dei servizi rivolti agli immigrati, intende elaborare al Tavolo di co-progettazione sia il piano di 

riparto delle risorse ai servizi, finalizzato alla continuità ed al consolidamento delle azioni già 

intraprese e tutt’ora in atto sul territorio zonale, che l’ipotesi di eventuali nuovi e innovativi servizi; 

-all’Avviso pubblico, allegato A parte integrante del presente atto, verrà data la massima pubblicità 

attraverso il portale dell’Ente, alla sezione avvisi e concorsi, affinché si possa costituire il tavolo e 

predisporre il 19° Piano territoriale entro i termini. 

 

Precisato che, al fine della presentazione del Piano territoriale in oggetto ai competenti uffici 

regionali entro il termine previsto dalla Regione Umbria nell’atto D.G.R. n. 305/2019, tutti i Soggetti 

attuatori dovranno redigere singole schede progettuali, secondo i modelli allegati alla Delibera G.R. 

sopra richiamata, il Tavolo dovrà costituirsi entro il mese di maggio 2019; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’emanazione della manifestazione di interesse per la costruzione 

del Tavolo di co-progettazione del piano zonale per l’immigrazione da sottoporre alla Regione 

Umbria per l’accesso alle risorse di cui al 19° Programma Regionale D.Lgs. N. 286/1998; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Dott.ssa Laura Brignone; 

 

Visto: 

 le disposizioni della D.C.C. n. 48 del 3/3/2017; 

 l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, della Dirigente Servizi Sociali Dott.ssa Maria Rosaria 

Moscatelli in data 09.04.2019; 

 il parere  espresso dalla  Dirigente reggente  della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. 

Finocchio  che ha attestato, in data 15.04.2019, “non dovuto  parere di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la presente fase di 

coprogettazione e partecipazione non comporta oneri per l’Ente”  

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 
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 Dott.  Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

1. Di approvare lo schema di Avviso pubblico per il “Tavolo di co-progettazione del Piano 

Territoriale di Intervento per l’Immigrazione Zona Sociale n. 10”, di cui in premessa, al fine di 

avviare un percorso partecipato e trasparente di costruzione del Piano da presentare alla Regione 

Umbria per l’accesso al finanziamento nell’ambito del 19° Programma Regionale territoriale di 

iniziative concernenti l’immigrazione, che  in allegato è parte integrante del presente atto (All.to A); 

 

2. Di demandare al Dirigente della Direzione Servizi Sociali l’emanazione dell’Avviso di 

manifestazione d’interesse rivolto ad Enti e Organizzazioni del Terzo Settore che operano in favore 

degli immigrati, secondo i requisiti previsti nel bando, le procedure ed i criteri di ammissibilità ivi 

descritti per la definizione del Piano Territoriale in oggetto, entro i termini di scadenza indicati nella 

DGR 305/19, ai competenti uffici regionali per la richiesta di accesso al finanziamento; 

 

3. Di rinviare a successivi atti dirigenziali l’approvazione della costituzione del tavolo, la firma 

degli Accordi attuativi per il conferimento degli incarichi ai Soggetti attuatori, secondo i criteri di 

valutazione delle proposte progettuali per la gestione dei servizi in oggetto. 

 

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 

********************************  


