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PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI
La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal 23.12.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).
Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
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187 DEL 18/12/2009

ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI - APPROVAZIONE PROGETTO
PER L'ANNO 2010

Dalla Residenza Municipale, lì 21.12.2009
Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 23.12.2009 al 07.12.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto
(T.U. n.267/2000):
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

L'anno duemilanove , il giorno diciotto , del mese di dicembre , alle ore 15.00 nella
Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori.
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Assessore
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ANGELINI ALESSANDRA

Assessore
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PALMACCI MAURO

Assessore

Totale presenti n. 4

Dalla Residenza Municipale, lì ___________
Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
(D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco
Saracino.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di delibera n. 217 (proponente : Assessore Mancini Astorre)
predisposta in data 09/12/2009 dal Responsabile del Procedimento;
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1,
( allegati all'originale del presente atto):
a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 14/12/2009 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 03 - SERVIZI ALLA PERSONA dott. Francesco Rinaldini;
b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 16/12/2009 dal Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 217.
....................................................................................
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 espressi in forma palese,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
....................................................................................
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

217

DEL 09/12/2009

ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI - APPROVAZIONE PROGETTO
PER L'ANNO 2010

CENTRO DI RESPONSABILITA':
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:

SERVIZI ALLA PERSONA
POLITICHE SOCIALI
Francesco Rinaldini
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Francesco Rinaldini
....................................................................................................
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione
Previsionale e Programmatica;
Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2009, dichiarato
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;
Vista la deliberazione C.C. n. 26 del 26/03/2009 di approvazione del piano sociale di
zona - piano attuativo 2009, di cui il progetto "attivita' a favore degli immigrati" del
Comune di Cattolica e' parte integrante;
Richiamata la propria Del. G.C. n. 221 del 29/12/2008 con la quale veniva approvato e
parzialmente finanziato il progetto "attivita' a favore degli immigrati" per l'anno 2009;
Visto che il progetto prevede:
a)

Sportello informativo per immigrati extracomunitari e corso di alfabetizzazione,
svolto in convenzione con l'Ente, dalla Societa' Cooperativa Sociale arl "IL
MAESTRALE" di Cattolica; la sede di detta attivita' e' presso un centro servizi
abitualmente frequentato dall'utenza target: tali interventi agevolano l'inserimento
socio-lavorativo degli immigrati e soprattutto delle donne, presenti in gran numero in
quanto svolgono attivita' assistenziale (badanti) ad anziani e a persone non
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autosufficienti, per le quali l'apprendimento della lingua e delle leggi italiane spesso
consentono di operare in modo piu' efficace e l'affrancamento da situazioni di
disagio, aiutando al contempo economicamente la propria famiglia;
b)

contributi e progettazione di interventi volti a favorire l'inserimento socio-lavorativo
di famiglie di immigrati, azioni di competenza del Comune di Cattolica Servizi SocioAssistenziali, svolte secondo le indicazioni del "Regolamento per la realizzazione di
interventi in campo sociale", approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del
25/03/1999;

Considerato che la convenzione stipulata dal Comune di Cattolica con la Societa'
Cooperativa Sociale arl "IL MAESTRALE" di Cattolica scade il 31/12/2009 e che
pertanto si rende necessario, al fine di garantire la necessaria continuità dei servizi in parola,
stipulare nuova convenzione per l'anno 2010(v. allegato) e di proseguire con gli interventi
di cui sopra a carico dell'Ente;
Visto:
- il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DELIBERA
1) di approvare il progetto "Attivita' a favore degli immigrati" per l'anno 2010,
predisposto dal Comune di Cattolica, servizio socio-assistenziale, come segue:
a)

servizio di sportello informativo per immigrati extracomunitari e corso di
alfabetizzazione affidato alla Societa' Cooperativa Sociale arl "IL MAESTRALE" di
Cattolica;

b)

contributi ed aiuti a famiglie di immigrati al fine di agevolarne l'inserimento sociolavorativo e scolastico, di competenza del Comune di Cattolica Servizi Socioassistenziali, 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(allegata);
3) - di demandare a successivi atti l'imputazione delle spese e l'accertamento delle
somme assegnate dalla Regione Emilia Romagna, che verranno quantificate in sede di
approvazione del Piano di zona distrettuale.
4) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
....................................................................................................
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