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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che:  

- la Regione Umbria, con Deliberazione G.R. n. 1440 del 

04/12/2017, ha approvato il 18° Programma Regionale di iniziative 

concernenti la immigrazione, ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 

n. 286/1998; 

_ la stessa Regione, nel documento istruttorio allegato e parte integrante 

della delibera sopra richiamata, individua quali soggetti titolari della 

progettazione e della realizzazione degli interventi i Comuni capofila 

delle 12 Zone Sociali, in sinergia 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, in coerenza con gli obiettivi di 

sistema assunti con il Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con 

deliberazione dell’Assemblea Umbra n. 156 del 07/03/2017, nel rispetto 

della L.R. 11/2015 e ss.mm; 

_ le risorse previste dal D.L.gs 286/1998, stanziate per la Zona Sociale 

n. 10 per l’attuazione del relativo piano di intervento per l’anno 2018, 

ammontano a complessivi € 35.556,63, nei vincoli stabiliti dal Decreto 

Interministeriale relativo al riparto del FSNPS per l’anno 2017. 

- in un’ottica di programmazione zonale concertata, la Regione 

Umbria ha individuato, nel Documento Istruttorio,  i criteri di 

assegnazione delle risorse, gli obiettivi, le priorità e le linee di 

indirizzo per la predisposizione dei relativi piani territoriali di 

intervento, oltre a fornire indirizzi e vincoli alle Istituzioni del 

territorio, in particolare nel garantire la continuità dei servizi 

territoriali per l’integrazione dei cittadini stranieri e nel consentire loro 

di indirizzare la progettazione locale sulla base di peculiarità sociali e 

territoriali, nel rispetto della loro autonomia. 

 

Preso atto che: 

i competenti organi delegati alle Politiche Sociali e la Direzione 

Servizi Sociali, in attuazione delle linee di indirizzo sopra citate, 

hanno provveduto ad informare, interessare, orientare, coordinare 

l’azione politico – amministrativa e tecnico – progettuale dei 

Comuni della Zona Sociale n. 10, per la definizione del Piano 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 
9,30, in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto:  18° Programma 
Regionale Annuale di iniziative 
concernenti l’immigrazione, ai 
sensi dell’art. 45 del D.Lgs 
286/98. Approvazione del Piano 
territoriale di Zona. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

territoriale di intervento di competenza  e l’invio entro i termini stabiliti dalla Regione Umbria; 

- in data 17/01/2018, si è riunita la Conferenza della Zona sociale n° 10 in cui si è discussa, 

confermando l’articolazione del Piano precedente, la proposta per il Piano tecnico;  

- in data 07/02/2018, è stato avviato un Tavolo tecnico tematico di co-Progettazione con i Soggetti 

attuatori del 17° Piano territoriale, ossia, con le seguenti Associazioni: Coop.va Helios per il servizio 

“Tante lingue Tante culture”, Soc. Coop.va Soc. EDIT per la Ludoteca “La freccia azzurra”, CIF 

Com.le per “la Casa dei colori” - servizi di  alfabetizzazione per minori stranieri, Ats formato 

da:Ass. San Martino – ARCI Prov.le per: “Servizio Scuola Mondo” rivolto a minori immigrati, 

Coordinamento dello Sportello dell’immigrato e Corsi di lingua per adulti, ed anche l’Associazione 

Pettirosso per il Progetto “Ondemigranti”. 

I predetti Soggetti attuatori, in linea con le indicazioni regionali, fanno parte del Tavolo di co-

Progettazione sia per l’elevata esperienza e professionalità nel settore Immigrazione che per dare 

continuità educativa ai servizi rivolti ai minori, realizzando detti servizi e le iniziative correlate in 

gran parte con risorse proprie e attività di volontariato.  

L’Associazione il Pettirosso, al tavolo di co-progettazione, ha comunicato che completerà nel corso 

del 2018 il Progetto “Ondemigranti”, avviato nel 17° piano, rinunciando alle risorse del 18° piano.  

risorse assegnate alla Zona Sociale n. 10 nell’ambito del 18° Programma Regionale per 

l’Immigrazione, valutato lo stato attuale della rete dei servizi rivolti agli immigrati, ha elaborato ed 

approvato  il seguente piano di riparto (descritto nell’All.to B e allegato al presente atto), finalizzato 

alla continuità ed al consolidamento delle azioni già intraprese e tutt’ora in atto sul territorio zonale:  

Servizio  / Progetto Quota  286/98  Soggetto attuatore 

Servizi del Comune di Stroncone     €.  1.500,00 Comune di Stroncone 

Servizi del Comune di Arrone     €.  1.700,00 Comune di Arrone 

Tante lingue Tante culture     €.  2.000,00 Coop.va Soc. Helios 

Ludoteca “La freccia azzurra”     €. 10.356,63 Soc. Coop.va Soc. EDIT 

Terni è…colori e culture 
Coordinamento  Sportello dell’Immigrato 

Corsi di lingua per adulti 
Servizio Scuola Mondo 

    €.   9.000,00 Ats Ass. ARCI - San Martino  

Casa dei colori -alfabetizzazione per 
minori stranieri 

    €. 11.000,00 C.I.F. comunale di Terni 

TOTALE     €  35.556,63  

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

regionali entro il termine previsto, i soggetti attuatori hanno redatto singole schede progettuali, agli 

atti d’ufficio, secondo i modelli allegati alla Delibera G.R. sopra richiamata e, ciascuno di essi, 

predisposto la Scheda (All.to C) agli atti d’ufficio; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione formale del Piano zonale per l’immigrazione da 

sottoporre alla Regione Umbria per l’accesso alle risorse di cui al 18° Programma Regionale 

D.Lgs.286/1998. 

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali Dott.ssa 

Danila Virili, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, in data 26/03/2018; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 27.03.2018 ,ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 D. Lgs. N. 267, dell’18/08/2000, dalla Dirigente reggente della Direzione Attività 

Finanziarie – Aziende Dott.ssa S. Finocchio; 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Visti: - l’art. 134 comma 4° del D. Lgs N. 267/2000; 

          - il D.P.R. n. 187 del 4 Maggio 1998; 

 

D E L I B E R A 

1) Di approvare il Piano Territoriale di Intervento per l’Immigrazione Zona Sociale n. 10, di cui in 

premessa, da presentare alla Regione Umbria per l’accesso al finanziamento nell’ambito del 18° 

Programma Regionale annuale di iniziative concernenti l’immigrazione, in allegato e parte 

integrante del presente atto (All.to B – Comune Capofila); 

 

2) Di demandare al Dirigente della Direzione Servizi Sociali la sottoscrizione e l’invio del Piano 

Territoriale in oggetto, entro i termini di scadenza indicati nel B.U.R.- Serie Generale - n. 55 del 20 

dicembre 2017, ai competenti uffici regionali per la richiesta di accesso al finanziamento; 

 

3) Di rinviare a successivi atti dirigenziali, previa deliberazione della Giunta Regionale di 

conformità del Piano Territoriale Zona Sociale n. 10 al 18° Programma Regionale per 

l’Immigrazione, l’accertamento e l’impegno di spesa del finanziamento assegnato nonché il 

conferimento di specifici incarichi ai Soggetti attuatori in premessa specificati. 

 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000; 

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


