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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che : 
 
• in riferimento alla L.R.n.64/89 “Piano progettuale provinciale di interventi a favore di 

immigrati” anno 2009/2010, questo Comune, insieme alla Cooperativa Sociale L’ARCA che 
realizza, in base ad accordo di collaborazione/programma, la gestione di attività per gli 
immigrati nell’apposito “Centro Migranti”, ha presentato il progetto “PERCORSI 
FORMATO FAMIGLIA” avente un valore di presunti € 114.253,00 così schematizzato: 

 

 AZIONE COSTO COMPARTECIPAZIONI 
   COMUNE ALTRI 
a.1) -  ServizioSportello 

Pratiche 
41.428,00 19.000,00 7.428,15  

a.2) - Ampliamento 
Servizio Sportello 
Pratiche 

13.068,00   2.000,00 - 

  b) -    “Sostegnoalle 
famiglie”/Sportello 
Contatto Scuola 

41.002,00   1.000,00 3.840,00 

  c) - Formazione operatore 18.755,00      415,00 6.575,00 
 TOTALE 114.253,00 22.415,00 17.843,15 
 Contributo richiesto all’Amministrazione Provinciale 73.580,00 
(*) in corso nell’ambito  del Centro Migranti (D.D. n.139 del 18.12.2008) 

 
• l’Amministrazione Provinciale con nota  prot.n. 772/A del 12.06.2009 ha determinato in 

complessivo € 28.000,00 l’entità del finanziamento al progetto di cui trattasi che, pertanto, 
risulta da ridimensionarsi al contributo concesso;   

 
• riscontrato che il progetto, in concertazione con i partners, viene ricalibrato come segue e 

prospettato con avvio dal 1° luglio p.v. e così sino al 30 aprile 2010, data di riferimento posta 
dalla Amministrazione Provinciale per la sua conclusione: 

 

 AZIONE COSTO COMPARTECIPAZIONI 
  

   COMUNE  PARTNER FINANZIAMENTO 
PROVINCIALE 

a.1   Servizio 
Sportello 
Pratiche 

41.428,00 19.000,00 7.428,15   
14.999,85 (*) 

a.2  Ampliamento 
Servizio 
Sportello 
Pratiche 

10.640,00  2.000,00  0,00  
8.640,00 

b Sportello 
Contatto Scuola 

8.560,00  2.499,85 1.700,00 4.360,15 

 TOTALI 60.628,00 23.499,85 9.128,15 28.000,00 
(*) in corso nell’ambito  del Centro Migranti (D.D. n.139 del 18.12.2008) 

 
• l’impegno di spesa aggiuntivo per le nuove azioni, al netto della valorizzazione degli apporti 

del personale comunale dipendente,  corrisponde a complessivi €uro 14.000,00 (8.640 + 
4360,15 + 999,85); 
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Dato atto che nella suestesa rimodulazione permangono rispettati la configurazione e gli obiettivi 
previsti in sede dell’istanza e l’entità della compartecipazione finanziaria permane proporzionata 
al contributo assegnato, segnando altresì un maggior apporto dei cofinanziamenti (dal 35,6 per 
cento circa del progetto originario al 53,80 per cento circa del progetto rimodulato);  
 
Dato altresì atto che l’azione b) viene necessariamente ridimensionata rispetto a quella 
originariamente progettata ed avviata sperimentalmente mentre non risulta possibile procedere 
nella azione c); 
 
Ritenuto pertanto opportuno avviare il medesimo integrando temporaneamente per come segue 
l’accordo di collaborazione approvato con la Determinazione del Dirigente del Settore Socio 
Educativo n.1955 del 18 dicembre 2008, sulla cui base è effettuata in partenariato con la 
Cooperativa S.C. L’Arca sino al 31.12. p.v. la gestione del Centro Migranti Comunale:  
“In relazione al progetto “Percorsi Formato Famiglia” lo sportello informativo (quale definito 
all’art.3) viene potenziato con effetto 1 Luglio 2009 e così sino al 30 aprile 2010 come segue: 

- apertura aggiuntiva al pubblico per una mattina ogni settimana con contestuale maggior 
impegno orario di back office ( ore 2:30 + ore 0:30/settimanale) 

- potenziamento mediante un ulteriore operatore di sportello (ore 3:00/settimanali); 
Vengono, inoltre, in modo sperimentale, avviate azioni di accompagnamento per famiglie 
straniere neo arrivate inerenti esigenze formative che facilitino l’inserimento dei figli in percorsi 
scolastici. 
Tali azioni saranno svolte all’interno del Centro Migranti e saranno coordinate con quelle di 
altri attori, pubblici e privati, presenti sul territorio che effettuano azioni in simili ambiti. 
Per tale funzione corrispondente a parte dell’azione b) del Progetto la Cooperativa L’Arca 
potenzierà ulteriormente l’apporto settimanale con propri operatori (media ore 7:30/settimanali) 
compartecipandone al finanziamento come da nota in data 16 giugno 2009. 
La continuità delle azioni di cui sopra sarà assicurata dal Comune oltre il 31 dicembre 2009 
anche qualora si addivenisse a diversa forma gestionale dell’intero Centro. 
A tale fine, il Comune trasferisce alla Cooperativa Sociale l’ARCA Onlus l’importo complessivo 
presunto pari a lordi euro 14.000,00, parzialmente finanziato dalla Amministrazione della 
Provincia di Cuneo,  in riferimento all’implemento delle azioni come riportate alle lettere a.2) e 
b) del relativo progetto rimodulato. 
Trattandosi di progetto integrativo con finanziamento specifico, la rendicontazione tecnica ed 
economica sarà separata dalle rendicontazioni previste per le attività in essere”. 
 
Visto l’art.9 della DGR 22.05.2006, n.76 – 2953 avente per oggetto “L.R. 8.01.2004, n.1, art.31 – 
atto di indirizzo e per regolamentare: rapporti tra gli Enti Pubblici e il terzo settore – 
Approvazione”;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/02/2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 03/03/2009 e sue s.m.i. di approvazione 
del Piano Esecutivo i gestione 2009; 
 
Visti gli artt. 179 e 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo dr. Renato PERUZZI e in ordine 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 la rimodulazione del progetto “PERCORSI FORMATO FAMIGLIA” in 

coerenza al finanziamento assegnato dall’Amministrazione Provinciale con nota prot.n.772/A 
del 12.06.2009 secondo quanto in premessa sintetizzato per un valore di complessivi €  
60.628,00, di cui  € 23.499,85 di cofinanziamento di questo Comune e € 9.128,15 di 
cofinanziamento del partner e di euro 28.000 a carico della Amministrazione Provinciale;    

 
2. di attivare il medesimo con effetto 1 luglio 2009 e così sino al 30 aprile 2010 integrando nel 

testo in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto l’accordo di 
collaborazione redatto a norma dell’art.9  della DGR 22.05.2006, n.76 – 2953 ed approvato 
con la determinazione del Dirigente del Settore Socio Educativo n 1955 del 18.12.2008, con 
la coop.sociale onlus l’ARCA, corrente in Via A.Rossi n.2, Cuneo (p.IVA 02644790046);  

 
3. di impegnare la spesa di occorrente ad assicurare le attività non già oggetto del precedente 

impegno (azioni a.2 e b al netto degli oneri impliciti già facenti carico a questo comune) di 
presunti €  14.000,00   al Titolo I, Funz. 10, Ser. 04, Int. 03 Capitolo 4630000 “Interventi a 
sostegno di immigrati extracomunitari” del bilancio  corrente  (C.I. 3871/09) (C.C. n. 10401 - 
Codice SIOPE 1306) che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che ai pagamenti si 
procederà a norma degli artt. 31 e 32 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 
4. di accertare il trasferimento provinciale di € 28.000,00   al Tit. 2°, Cat. 05, Risorsa 0461, Cap. 

300000 ”Contributo Provinciale a sostegno extracomunitari” (Centro di Costo 10401)            
(c.a. 2009/1338) del bilancio 2009;  

 
5. di incaricare ai fini dell’esecuzione della presente deliberazione il Sig. Stefano Bongiovanni – 

Istruttore Direttivo. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere  avuto riguardo ai tempi posti dall’Amministrazione 
Provinciale per la rimodulazione e l’avvio del progetto; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


