
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       89           DEL       17.10.2012

OGGETTO:  XIII° PROGRAMMA REGIONALE PER L’IMMIGRAZIONE 
–  APPROVAZIONE  PROGETTI  ARIANNA,  EUREKA  E 
DECENTRAMENTO  SPORTELLO  DI  SEGRETARIATO  SOCIALE 
PER IMMIGRATI – 

L’anno DUEMILADODICI il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE  alle ore 08.30  nella sala delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Rumori/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

• Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE 

2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 
contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il D.Lgs 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme  sulla  condizione  dello  straniero”  con  successive  modifiche  ed  integrazioni”  prevede 
l’assegnazione  alle  Regioni  delle  risorse  per  la  messa  in  atto  di  progettualità  destinate 
all’integrazione degli immigrati;
-  che  la  Regione Umbria  con D.G.R. n.  942 del  30.07.2012 ha approvato l’“XIII° Programma 
regionale annuale di iniziative concernenti l’immigrazione ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 286/98”;
- che con la stessa deliberazione sono state assegnate a ciascuna Zona Sociale  le risorse provenienti 
dal fondo nazionale per le politiche migratorie;
- che  per quanto riguarda la Zona Sociale n. 4 la somma assegnata al Comune di Marsciano, in 
quanto capofila della Zona stessa, ammonta ad € 25.547,32;
- che nella riunione della Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 4 del 27.08.2012, prendendo 
atto della DGR 942 del 30.07.2012,  si è stabilito di dare continuità ai progetti “Arianna”, “Eureka” 
e  “Decentramento  dello  Sportello  di  Segretariato  Sociale  per  Immigrati”  che  sono presenti  nel 
nostro territorio ormai da diversi anni;
- che la Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 4 nella seduta del 27.08.2012, ha deliberato di 
destinare, quindi, € 9.048.28 al progetto Arianna, € 8.249,52 al progetto Eureka ed € 8.249,52  al 
Decentramento Sportello di Segretariato Sociale per Immigrati, con un totale di € 25.547,32;
- che nella stessa riunione la Conferenza dei Sindaci ha deliberato altresì di cofinanziare il progetto 
Arianna per € 5.625,53 - il progetto Eureka per € 5.625,48 ed il progetto Segretariato Sociale per 
Immigrati per € 5.625,48 per un totale quindi di € 16.876,49 attingendo dalle risorse relative ai 
fondi L. 328/00 anno 2011;
- che  pertanto il costo complessivo del progetto Arianna ammonta ad € 14.673,81, del progetto 
Eureka ammonta ad € 13.875,00 e del progetto Decentramento Sportello di Segretariato Sociale per 
Immigrati ammonta ad € 13.875,00, per un importo complessivo totale dei progetti di € 42.423,81;
- che  la Cooperativa Sociale Frontiera Lavoro e la Cooperativa sociale Onda hanno presentato al 
Comune  di  Marsciano le  schede progettuali  originali  sottoscritte,  manifestando  la  disponibilità, 
quali esecutori, a realizzare rispettivamente i progetti Arianna ed Eureka, Decentramento Sportello 
di Segretariato Sociale per Immigrati previa convenzione da stipulare con successivo apposito atto;
Ritenuto pertanto opportuno :

- approvare  il  Piano  d’intervento  relativo  all’XIII°  Programma   di  iniziative  concernenti 
l’immigrazione  costituito  dai  progetti  Arianna,  Eureka  e  Decentramento  Sportello  di 
Segretariato  Sociale  per  Immigrati  ed i  relativi  piani  finanziari,  in  quanto conformi  alle 
esigenze della Zona Sociale n. 4 e di inviare il suddetto alla Regione Umbria - Servizio 
Rapporti Internazionali e Cooperazione per gli adempimenti di competenza ai sensi della 
D.G.R. 942 del 30.07.2012;

- approvare i piani finanziari relativi ai progetti Arianna, Eureka e Decentramento Sportello di 
Segretariato  Sociale  per  Immigrati,  allegati  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale (All. C1);

- demandare il Comune di Marsciano, in qualità di capofila della Zona Sociale n.4, ad inviare 
alla Regione Umbria il suddetto Piano d’intervento, nei tempi e nelle modalità previste dalla 
D.G.R. 942 del 30.07.2012.

- comunicare alla Zona Sociale n. 4 – Ufficio di Piano- gli estremi di questa Delibera per gli 
adempimenti di competenza; 

- Visto il T.U.E.L.  D.lgs. 267/2000 s.m.i.;

- Ad unanimità di voti



DELIBERA

1) Di approvare, per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  il  Piano d’intervento  costituito  dai  progetti 
Arianna, Eureka e Decentramento Sportello di Segretariato Sociale per Immigrati, predisposti 
dalla Cooperativa Sociale Frontiera Lavoro e dalla Cooperativa Onda,  regolarmente sottoscritti, 
ed in attuazione dell’XIII° Programma Regionale di iniziative concernenti  l’immigrazione ai 
sensi del D.Lgs. 286/98, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (All. C); 
(in atti)

2) Di approvare, altresì, i piani finanziari relativi ai progetti Arianna, Eureka e  Decentramento 
Sportello di Segretariato Sociale per Immigrati, allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (All. C1); (in atti)

3) Di demandare il Comune di Marsciano, in qualità di capofila della Zona Sociale n.4, ad inviare 
alla  regione  Umbria  il  Piano  d’Intervento  costituito  dai  progetti  Arianna,  Eureka  e 
Decentramento Sportello di Segretariato Sociale per Immigrati alla Regione Umbria - Servizio 
Rapporti  Internazionali  e  Cooperazione  per  gli  adempimenti  di  competenza  ai  sensi  della 
D.G.R. 942 del 30.07.2012; 

4) Di comunicare alla Zona Sociale n. 4 – Ufficio di Piano- gli estremi di questa Delibera per gli  
adempimenti di competenza. 



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune accessibile  al  pubblico  (art.  32,  
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ed è  stata compresa nell’elenco n. 5118  in 
data odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo  consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 25.10.2012

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per  quindici giorni  consecutivi  dal  25.10.2012 al  .......................................... ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�   Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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