LA GIUNTA
— Premesso che con Legge Regionale n. 26/93 ha disciplinato gli interventi a favore delle
popolazioni zingare allo scopo di salvaguardarne l’identità etnica e culturale e facilitarne il
progressivo inserimento nella comunità regionale;
— Che, in relazione a quanto previsto dalla determinazione dirigenziale regionale del 1°agosto
2007, n. 276, (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 09/08/2007) ha approvato le
modalità per la concessione dei contributi e ha fissato al 30 settembre c.a. il termine di
scadenza di presentazione dei relativi progetti da parte degli Enti interessati, da approvarsi
con apposita deliberazione;
— Riscontrato che questo Comune ritiene di presentare a tale scopo un progetto denominato
“PUNTI DI APPRODO” nei contenuti, obiettivi e azioni di cui all’elaborato progettuale
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
— Dato atto che il progetto di cui trattasi si colloca nell’ottica di interculturalità e di accettazione
delle minoranze; comprendente attività di laboratorio, di accoglienza e d’inserimento sociale
destinate alla popolazione zingara per facilitarne il progressivo inserimento nella comunità
locale;
— Che il progetto di cui trattasi individua diversi "attuatori", con principale riferimento a
cooperative sociali associate alla cooperativa Il Mosaico di Cuneo, ben inserite in rete con gli
altri Enti attuatori del Piemonte e con esperienze specifiche in queste problematiche;
— Atteso che il costo del progetto preliminare di cui trattasi ammonta complessivamente a
presunti € 59.465,00 così dettagliatamente:
RIEPILOGO COSTI
PROGETTUALI
Coop. Il Mosaico
Coordinamento generale
Azione 1

€
€

4.005,00
16.680,00

Azione 2 (e borse lavoro)

€

20.250,00

Azione 3

€

2.000,00

Attrezzature e materiale per le azioni
dicompetenza

€

10.800,00

€

53.735,00

Totale
Il totale è da ridursi per € 2.000,00 per la compartecipazione
dichiarata della Cooperativa Il Mosaico.
AgenForm
Azione

2

€

1.625,00

Spese trasporto

€

1.150,00

Varie a carico del Comune

€

1.200,00

CSAC

€

57.710,00

€

1.755,00

€

59.465,00

Totale
Oneri impliciti comune di Cuneo
(progettazione e coordinamento)
Costo totale
progetto
— Dato atto che il quadro di cui sopra individua altresì i diversi attuatori del progetto nonché gli
importi di competenza di ciascuno, erogabili previo successivi atti formali ad avvenuto
finanziamento;
— Ritenuto opportuno approvare il progetto medesimo dando atto che lo stesso sarà suscettibile
di possibili rimodulazioni in esito all’entità del finanziamento effettivo;
•

Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

•

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Peruzzi Dr. Renato — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria Generale — Tirelli Dr. Carlo, 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 il progetto preliminare denominato "PUNTI DI APPRODO”, nei contenuti di
cui all'allegato annesso quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da
presentare alla Regione Piemonte al fine di finanziamento a sensi della Legge Regionale n. 26
del 10/06/1993 – Interventi a favore della popolazione zingara - autorizzandone l’esecuzione
in caso di avvenuto accoglimento medesimo;
2. Di dare atto che, in caso di accoglimento del progetto, verranno adottati gli atti necessari al
fine della esecuzione definitiva del progetto medesimo, (o della sua rimodulazione in esito
all’effettivo finanziamento), che i relativi oneri/risorse saranno imputati/accertati al Cap.
3640001/ Spesa “Progetti di assistenza e integrazione sociale Prestazioni di servizio” e Cap.
206000 /Entrata “Progetto assistenza e protezione sociale” del bilancio 2008 in corso di
formazione.
3. Di incaricare dell’esecuzione del presente atto formale la dr.ssa Graziella Marino,
Responsabile del Servizio di Gestione Attività Socio Educative.
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•

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 settembre p.v.;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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