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LLAA  GGIIUUNNTTAA    
 
 
Premesso che con direttiva del 13/02/2007, registrata alla Corte dei Conti il 22/0307, foglio 
n.155, emanata da parte del Ministero dell’Interno a sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 20 ottobre 
1994, n. 755 sono state individuate le priorità e fissati i criteri per l’assegnazione 2007 dei 
contributi attinenti la “Riserva Fondo Lire UNRRA”; 

Che le disposizioni in parola prevedono la presentazione entro il  30 giugno corrente delle 
relative domande di finanziamento di progetto approvati da specifica deliberazione; 

Riscontrato che questo Comune ritiene di presentare a tale scopo un progetto riguardante l’area 
cittadinanza e coesione sociale denominato “Cittadini non si nasce… si diventa!”   nei contenuti, 
obiettivi e azioni di cui all’elaborato progettuale allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale che contempla una previsione di spesa di presunti € 18.000,00 esclusi gli 
oneri impliciti gestionali posti a carico di questo Comune; 

Dato atto che  Il progetto di cui trattasi fa riferimento all’area cittadinanza e coesione sociale  
della direttiva di cui sopra e: 
 

• è inserito nell’ambito delle attività sulla legalità già sperimentate in questi anni presso i 
vari istituti scolastici e in collaborazione con i vari servizi del territorio che a vario titolo 
si occupano di queste problematiche 

 
• è dedicato a favorire l’integrazione dei cittadini  stranieri residenti nel nostro paese  con 

un percorso di interventi sull’ordinamento costituzionale italiano, di farne comprendere i 
valori e i principi e stimolare un rapporto dinamico e attivo nei confronti delle istituzioni, 
nel rispetto delle diversità  

 
• propone un percorso attraverso dinamiche interattive, giochi di ruolo, momenti di lezione 

frontale, assemblee con i genitori degli studenti a seguito di un programma didattico 
coordinato con gli Istituti scolastici cittadini: 

 
- Storia della Costituzione Italiana. Il patto sociale. 
- Introduzione alla Costituzione. Le fonti del diritto e la suddivisione dei poteri. 
- Diritti e doveri dei cittadini italiani 
- Organizzazione dello Stato 
- Produzione di materiale documentario dell’attività.       

 

Che  il programma si integra con il protocollo d’intesa interistituzionale, D.G.C. n. 245 dell’8 
novembre 2005,  siglato con la Questura di Cuneo e il Centro Servizi Amministrativi di Cuneo  
“Attività scolastiche ed extrascolastiche mirate alla promozione dell’educazione alla legalità”;  

Che il progetto da realizzarsi con le Associazioni “Libera”, “ACMOS” , il CTP e/o altre agenzie 
formative del territorio che offrono le necessarie garanzie esecutive, posto in essere con adozione 
di successivi provvedimenti;   

Che il progetto potrà essere realizzato in rapporto agli eventuali finanziamenti conseguito e sarà 
oggetto di successivi atti gestionali di accertamento e di impegno; 

Ritenuto opportuno procederne all’approvazione, dando incarico ai competenti Uffici ai fini della 
trasmissione nelle forme richieste; 

Vista la  Direttiva del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2007 emanata a sensi art. 8 D.P.C.M. 20 
ottobre 1994, n. 755;     
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Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore  Socio-
Educativo  Peruzzi Dr. Renato espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DDEELLIIBBEERRAA  
 
 
1. Di approvare, al fine di presentazione della istanza di finanziamento a sensi della direttiva del 

Ministero dell’Interno 13 febbraio 2007 e dell’art. 8 D.P.C.M. 20 ottobre 1994, n. 755, il 
Progetto “Cittadini non si nasce… si diventa!”, da realizzarsi in collaborazione con “Libera” 
“ACMOS” e CTP o altre agenzie formative del territorio a favore delle persone straniere 
residenti nel nostro paese, secondo l’elaborato annesso alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale del valore di presunti € 18.000,00, esclusi gli oneri impliciti di 
gestione a carico del Comune; 

 
2. Di dare atto che il progetto medesimo (o parti dello stesso) troveranno attuazione se finanziati 

dal contributo statale e nei limiti del contributo stesso previo le necessarie successive 
variazioni di bilancio e l’adozione degli inerenti atti gestionali (Centro di Costo 10103);    

 
3. Di individuare quale responsabile del progetto di cui trattasi la dr.ssa Graziella MARINO, 

Responsabile del Servizio Gestione delle Attività Socio Educative. 
 
 
 

LLAA  GGIIUUNNTTAA    
 

 
Visto l’art. 134 — comma 4° — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla scadenza di presentazione delle 
domande di finanziamento posta col  30 giugno p.v..; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

DDEELLIIBBEERRAA  

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 


