
 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 497 del 18 giugno 2003 ad oggetto "Linee guida per 

l'attivazione del programma 2003 relativo alle attivita', a favore degli immigrati, previste dal Decreto Legislativo 

286/98";

Preso atto che tra i vari obiettivi indicati dal suddetto programma sono previsti quelli di garantire pari 

opportunita' di accesso e tutelare le differenze anche attraverso:

- interventi rivolti a costruire percorsi integrati tra formazione 

  linguistica e informazione, orientamento e formazione 

  professionale, finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del 

  lavoro e la ricerca di migliori opportunita';

- interventi volti a mantenere e valorizzare la conoscenza delle 

  culture e delle lingue di origine;

- interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi 

  idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi;

     Preso atto altresi' che la surrichiamata Delibera del Consiglio Regionale prevede la possibilita' per i Comuni 

di presentare progetti finanziati dal Fondo nazionale per le politiche migratorie assegnato alle Regioni 

disponendo una compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti partecipanti ai progetti non inferiore al 35% 

del costo complessivo degli interventi;

Visti i progetti predisposti dal competente ufficio Socio-Assistenziale del Comune di Cattolica che 

prevedono:

- potenziamento dello scaffale multiculturale gia' allestito presso 

  la Biblioteca comunale in cui vengono messi a disposizione, tra 

  l'altro, testi e dizionari bilingue, materiale per 

  l'alfabetizzazione linguistica, libri e video che documentano la 

  cultura e la storia dei paesi di origine; organizzazione di corsi 

  di apprendimento della lingua italiana; per un costo complessivo di 

  Euro 3.603,25 di cui Euro 1.261,13, pari al 35% del costo 

  complessivo del progetto a carico del Comune e Euro 2.342,12 pari 

  al 65% del costo complessivo del progetto, a carico del fondo 

  nazionale per le politiche migratorie;

- potenziamento di servizi in atto rivolti a famiglie di immigrati 

  attraverso azioni di sostegno diversificate, avvalendosi anche 

  della collaborazione dei soggetti che gia' collaborano con l'Ente, 

  volti a favorire l'inserimento dei cittadini immigrati nel tessuto 

  socio-lavorativo per un importo complessivo di Euro 10.748,26, di 

  cui EURO 3.761,89, pari al 35% del costo complessivo, a carico del 

  Comune e Euro 6.986,37, pari al 65% del costo complessivo del 

  progetto, a carico del fondo nazionale per le politiche migratorie;

 

Considerato che le richieste di finanziamento alla Regione Emilia Romagna dovranno essere inoltrate 

per il tramite della Provincia di Rimini, la quale elaborera' un Piano Territoriale provinciale di intervento, entro il 

15 ottobre 2003; 

A voti unanimi espressi in forma palese,



D E L I B E R A

- di approvare i progetti, depositati agli atti della presente deliberazione, di seguito indicati:

1) "Scaffale multiculturale" allestito presso la Biblioteca 

   comunale per un importo complessivo di Euro 3.603,25 di cui Euro 

   1.261,13, pari al 35% del costo complessivo del progetto, a carico 

   del Comune e Euro 2.342,12, pari al 65% del costo complessivo del 

   progetto, a carico del fondo nazionale per le politiche migratorie;

2) "Progetto Immigrati" per un importo complessivo di Euro 10.748,26, 

   di cui EURO 3.761,89, pari al 35% del costo complessivo, a carico 

   del Comune e Euro 6.986,37, pari al 65% del costo complessivo del 

   progetto, a carico del fondo nazionale per le politiche 

   migratorie;

- di dare atto che la richiesta di finanziamento dei suddetti progetti verra' presentata alla Regione Emilia 

Romagna per il tramite della Provincia di Rimini la quale elaborera' un Piano Territoriale provinciale di 

intervento;

- di rinviare a successivi atti dirigenziali l'imputazione delle sopracitate spese.

                    __________________________________ 

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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