
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n  2192 del 19/12/2005, con la quale si approva, tra 

l'altro, il "Programma di integrazione sociale dei cittadini stranieri" - anno 2006;

Richiamata la deliberazione n. 06 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e programmatica;

Vista la deliberazione G.C. n.99 del 27/07/2005 con la quale e' stato  approvato da parte di tutti i 

Sindaci del Distretto (Rimini Sud), il "Piano di Zona: approvazione piano sociale e relativo accordo di 

programma  - 2005/2007 - Piano attuativo 2005 Provincia di Rimini - DISTRETTO SUD";

Visto che da anni il Comune di Cattolica attua un progetto rivolto alle persone immigrate, affidandolo in 

concreto alla Societa' Cooperativa Sociale arl "IL MAESTRALE"  e che tale attivita' e' inserita nel Piano di Zona 

Distrettuale e finanziata in parte dalla Regione Emilia Romagna;

Considerato che detto progetto, le cui azioni possono favorire l'inserimento di persone immigrate, e' 

consolidato come segue:

a) servizio di sportello informativo per immigrati extracomunitari, 

   collocato in un centro attrezzato e gia' frequentato dall'utenza 

   target gestito dalla Societa' Cooperativa Sociale arl "IL 

   MAESTRALE"  di Cattolica;

b) contributi e interventi volti a favorire l'inserimento 

   socio-lavorativo di famiglie di immigrati, azione di competenza 

   del Comune di Cattolica Servizi Socio-assitenziali, erogati 

   secondo le indicazioni del "Regolamento per la realizzazione di 

   interventi in campo sociale", approvato con Deliberazione C.C. n. 

   12 del 25/03/1999;

Visto che le modalita' attuative per il 2007 sono  contenute nella bozza di convenzione allegata  alla 

presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, al fine di non interrompere i servizi e di garantire il perdurare delle occasioni di cui 

ai punti a) e b), di prorogare anche per l'anno 2007 il progetto "Attivita' a favore degli immigrati";

Vista la legge regionale n.7/94 che, al comma 6 dell'art. 11, prevede l'ipotesi dell'affidamento in 

concessione della gestione di servizi e della fornitura di beni, qualora "....sussistano ragionitecniche, economiche 

e di opportunita' sociale";

Ritenuto che il Comune possa intervenire in attivita' sociali diverse tra le quali rientrano, a buona 

ragione, quelle inerenti all'assistenza delle persone immigrate, onde si reputa inerente la normativa regionale 

predetta che prevede dette modalita' di affidamento per la gestione dei servizi socio-assistenziali;

Attesa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 L.R. n.7/94 relativamente all'affidamento a favore della 

Societa' Cooperativa Sociale arl "IL MAESTRALE";

      Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;



Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti unanimi e palesi, 

                          D E L I B E R A 

1) - di approvare il progetto ""Attivita' a favore degli immigrati" per l'anno 2007, e definire che l'offerta 

da parte del Comune sia indirizzata come segue:  

a) servizio di sportello informativo per immigrati extracomunitari 

   affidato alla Societa' Cooperativa Sociale arl "IL MAESTRALE"  di 

   Cattolica, espletato secondo la bozza di convenzione allegata alla 

   presente deliberazione;

b) contributi ed aiuti a famiglie di immigrati al fine di agevolarne 

   l'inserimento socio-lavorativo e scolastico; tale azione e' di 

   competenza del Comune di Cattolica Servizi Socio-assistenziali, 

   che operera' secondo le indicazioni del "Regolamento per la 

   realizzazione di interventi in campo sociale", approvato con 

   Deliberazione C.C. n. 12 del 25/03/1999;

    2) - di autorizzare il Dirigente del Servizio, nell'ambito delle competenze, a stipulare la convenzione;

     3) - di demandare a successivi atti l'imputazione delle spese e l'accertamento delle somme assegnate dalla 

Regione E. Romagna, che verranno quantificate in sede di approvazione del Piano di zona distrettuale;

4) - di individuare nella persona del Dott. Simone Lombardi il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

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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