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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• con nota 19 marzo 2008, prot. n.4918/A, l’Amministrazione della Provincia di Cuneo ha reso 

noto il bando di finanziamento a norma della L.R. 64/’89 del “Piano Progettuale Provinciale 
per Interventi a Favore dei Cittadini Immigrati – anno 2008” ; 

 
• questo Comune da anni – compresa la occasione corrente – aderisce insieme ad altre 

espressioni pubbliche del territorio (Consorzi socio assistenziali Valle Grana, Maira e 
Dronero, Valli Gesso, Vermenagna e Robilante) ai progetti “Inter-Azioni”  che hanno quale 
capofila il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e che sviluppa i propri interventi nelle 
direzioni di a) sostegno al servizio specialistico di informazione presso il Centro Migranti del 
nostro Comune, b) mantenimento ed ottimizzazione della mediazione interculturale sul 
territorio; 

 
 
Atteso che: 
 
• con lettera in data 1 aprile u.s., a firma dei rispettivi responsabili, il Centro Territoriale per 

l’Educazione degli Adulti –C.T.P., l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, l’A.S.L. di 
Cuneo, la Commissione Giustizia e Pace, l’Arca coop.soc. e l’Associazione Provinciale 
Migranti hanno richiesto, testualmente, “al Comune di Cuneo la disponibilità ad essere ente 
capofila per progettazioni che i sopraccitati sottoscrittori effettueranno nell’ambito del 
‘Piano Progettuale per Interventi a Favore dei Migranti – anno 2008” della Provincia di 
Cuneo”; 

 
• prontamente, questa Civica Amministrazione ha inteso incontrare i sottoscrittori di tale 

istanza allo scopo di far emergere, pur consapevoli della attuale legislazione regionale in 
itinere - eventuali nuovi indirizzi di azione sul tema della immigrazione non contrastanti con 
i contenuti del progetto “Inter-Azioni”; 

 
• a seguito di tale incontro, gli organismi anzidetti hanno individuato nella Coop. Sociale a r.l. 

L’ARCA – che già attua la gestione per conto di questo Comune del Centro Migranti 
manifestandosi idonea anche al proposito della realizzazione del progetto presente -  il 
soggetto attuatore del progetto successivamente elaborato nei seguenti indirizzi: a) ulteriori 
sviluppi del rapporto con Questura e Prefettura della operatività del Centro Migranti 
comunale, b) lavoro di formazione/mediazione interculturale in rete col CTP; 

 
 
Tenuto conto che: 
 
• il progetto di cui sopra, che assume la denominazione di “Servizio Provinciale Migranti”, 

prevede il partenariato e l’apporto economico di risorse da parte di tutti i sottoscrittori della 
lettera in precedenza citata, oltreché la valorizzazione di apporti economico/operativi posti in 
campo da questo Comune e già oggetto di più specifici impegni di spesa, non determinando, 
pertanto, ulteriori oneri a bilancio corrente; 

 
• al medesimo vi aderiscono, inoltre, la Prefettura di Cuneo, la Questura di Cuneo ed il 

Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali delle Valli Grana e Maira; 
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• esso presenta una spesa complessiva presunta di Euro 31.410,00, dei quali  €. 6.065,00 a 
carico del Comune (come detto, già impegnati a bilancio nel contesto dei servizi per 
l’immigrazione), €. 2.660,00 a carico degli altri partners e per la differenza di €. 22.685,00 
richiesti quale finanziamento provinciale; 

 
 
Consideratone le possibili positive ricadute in ordine ad una implementazione e a ulteriori 
indirizzi delle attività a favore delle immigrazioni svolte sul territorio in un quadro di ‘rete’ 
sempre più ricco e diversificato;  
 
Ritenuto opportuno procedere alla relativa approvazione secondo i contenuti di cui all’allegato 
annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed alla conseguente 
trasmissione alla Amministrazione Provinciale a fine di suo eventuale finanziamento; 
 
Visti gli articoli 48 e 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  19.2.2008, n. 14 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2008 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2008/2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 26.2.2008, n. 22 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione corrente; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo Dr.Renato Peruzzi e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr.Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il progetto “Servizio Provinciale Migranti” 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che prevede l’apporto 
di partners/cofinanziatori diversi e la individuazione, da parte degli aderenti, della Soc. Coop. 
a r.l. L’ARCA di Cuneo quale soggetto attuatore, dando atto che il medesimo non comporta 
oneri aggiuntivi a bilancio comunale e autorizzandone la proposizione alla Amministrazione 
Provinciale in esito al bando dalla stessa emesso con la nota 19 marzo 2008, n. 4918 meglio 
in narrativa definita; 

 
2) di autorizzare l’esecuzione del progetto medesimo subordinatamente alla sua approvazione e 

al suo finanziamento – e nei limiti dello stesso - da parte della Amministrazione Provinciale 
previo l’adozione dei relativi atti necessari; 

 
3) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Responsabile del Servizio 

Gestione Attività Educative dr.ssa Graziella MARINO (Cat. D). 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere avuto riguardo alla scadenza di presentazione prevista al 
21/04/2008; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


