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LA GIUNTA 

 
Premesso che: 
 
- sin dal 1997 questo Comune aveva istituito, destinandovi locali appositi in locazione, un 

“Centro Migranti” cui aveva, attribuito sinteticamente, finalità di consulenza e ascolto 
dell’immigrato, di ricerca occupazionale e abitativa, di promozione di iniziative, di 
alfabetizzazione, di traduzioni e di osservatorio della migrazione; 

 
- dal 2001 le finalità suddette venivano arricchite, insieme ad una maggiore dotazione di locali, 

negli intenti di favorire la crescita dell’Associazionismo etnico e con interventi di mediazione 
culturale; 

 
- dal 2005 il “Centro” è stato individuato quale “strumento” della “rete” dei servizi erogati da 

vari attori del territorio nell’ambito dei progetti “Inter-Azioni” di titolarità del Consorzio Socio 
Assistenziale - CSAC che vi ha assicurato gli interventi di mediazione (subentrando a quanto 
precedentemente svolto dal Comune) e uno “Sportello” per le pratiche di rilascio/rinnovo dei 
permessi di soggiorno (in relazione alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra Consorzio 
Socio Assistenziale, la Amministrazione Provinciale, la Questura/Prefettura e i Comuni); per il 
Comune ha svolto sostanzialmente le altre funzioni già precedentemente indicate; 

 
- attualmente, alla luce delle decisioni assunte da questo Collegio nelle sedute del 29 novembre 

2005 e del 18 aprile 2006 la conduzione del Centro è affidata alla Società Cooperativa 
“L’Arca” sino al 31/12/2006 per l’importo annuo di complessivi � 28.003,20 con la 
determinazione dirigenziale n. 43 del 26/04/2006 alle condizioni previste dal disciplinare prot. 
n. 19889. 

 
- nel periodo recente è venuta a meno la funzione di “Sportello” per i permessi di soggiorno già 

assicurata nell’ambito del citato progetto Consortile; 
 
 
Preso atto che in base alle esperienze acquisite dal Centro in parola relativamente alla funzione di 
“Sportello” questo Comune, sin da inizio del corrente anno, aveva espresso all’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI il proprio interesse a far parte di un gruppo di comuni che 
avrebbero sperimentato percorsi di semplificazione dei procedimenti di rilascio/rinnovo dei 
permessi e delle carte di soggiorno, secondo un Protocollo d’Intesa firmato dal Ministero 
dell’Interno con l’ANCI stessa;  
 
Riscontrato che, recentemente, l’ANCI ha individuato nel nostro Comune uno tra gli Enti Locali 
partecipanti a tale progetto sperimentativo; 
 
Ritenuto opportuno palesare formalmente l’adesione di questa Amministrazione, obbedendo, nel 
parteciparvi, all’indirizzo di evitare maggiori oneri e integrando il vigente rapporto con la 
Cooperativa “L’Arca” in modo che la stessa introiti direttamente dall’utente la tariffa, oltre 
definita in misura decisamente inferiore a quella correntemente praticate da sportelli o centri di 
assistenza privati, a ristoro dell’onere sostenuto; 
 
Atteso che è pertanto necessario integrare il disciplinare prot. n. 19889 come segue: 
 

• all’art. 2, 6° comma, sono aggiunte le parole “fatto salvo quanto contemplato all’articolo 6 
bis”, 
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• aggiunta dell’art. 6 bis del seguente tenore: 

“6 BIS SPERIMENTAZIONE PROCEDURE 
 

L’Arca realizza  la sperimentazione di processi relativi alla Semplificazione delle procedure 
per il rilascio ed il rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno assegnata al Comune da 
parte dell’ANCI alla luce del Protocollo d’Intesa firmato tra il Ministero dell’Interno e 
l’ANCI stessa, senza ulteriori oneri a carico del Comune rispetto a quelli fissati all’art. 8. 
 

A tal fine integra l’orario di apertura del Centro con la presenza di operatori che svolgono le 
funzioni di “Sportello” e che partecipano in raccordo col Comune alle fasi formative e di 
verifica promosse dall’ANCI. 
 

A ristoro dell’onere conseguente, l’ARCA è autorizzata a riscuotere dagli utenti una tariffa 
nella misura stabilita dalla Amministrazione Comunale. 
 

Quanto oggetto dei precedenti commi si intende limitato al periodo compreso tra l’avvio della 
sperimentazione e così sino al 31/12/2006, salvo conclusione anticipata della sperimentazione 
stessa. 

 
 
Atteso altresì necessario determinare la quota a carico di ciascun utente richiedente la pratica di 
rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno in lordi � 10,00 IVA compresa (importo raddoppiato 
nel caso di non residenti, almeno sino al momento in cui non si addiverrà a specifici accordi che 
prevedano il concorso di singoli Enti Locali del territorio); 
 
Considerate le finalità sociali insite nella procedura di cui trattasi che potrà condurre allo 
sviluppo, a livello nazionale, di un nuovo modello organizzativo verosimilmente più consono 
all’indirizzo di integrazione del cittadino straniero; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio - 
Socio Educativo - Dr.ssa Graziella Marino -, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267   
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di aderire formalmente alla fase sperimentale in premessa illustrata, prevista nel Protocollo 

d’Intesa tra Ministero dell’Interno e ANCI all’oggetto “La Semplificazione delle procedure 
per il rilascio dei permessi di soggiorno”, dando atto  che, in relazione anche ai punti seguenti, 
nessun onere risulta a carico del bilancio comunale; 

 
2. di integrare il disciplinare n. 19889 del Centro Migranti, affidato alla gestione della  Soc. 

Cooperativa l’ARCA, con l’aggiunta dell’articolo 6 bis in narrativa esteso e che qui si intende 
integralmente  riportato; 
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3. di stabilire nelle misure parimenti in narrativa riportate e che qui si intendono richiamare 

l’entità della quota da porsi a carico di ciascun utente, dando atto che il relativo introito sarà 
effettuato dalla Cooperativa affidataria del Centro Migranti; 

 
4. di incaricare per l’esecuzione del presente provvedimento il Responsabile del Servizio Socio 

Educativo Marino dr.ssa Graziella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere riguardo all’opportunità di concorrere, quanto prima, a 
verificare con altri Comuni gli esiti e le esperienze della sperimentazione; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


