
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 168 del 20/11/2008

OGGETTO 
: 

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IMMIGRAZIONE, ASILO E 
CITTADINANZA” – SPORTELLO LEGALE PER CITTADINI 
STRANIERI – PERIODO OTTOBRE 2008 / SETTEMBRE 2009.

     L'anno duemilaotto, addì venti del mese di  novembre, alle ore  17.50, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO NO

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO “IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA” – 
SPORTELLO LEGALE PER CITTADINI STRANIERI – PERIODO OTTOBRE 
2008 / SETTEMBRE 2009.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO:
- che la Regione Emilia – Romagna, con la determinazione del Responsabile del 
Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione Sociale n. 17125 del 31 dicembre 
2007 avente ad oggetto “Ripartizione, assegnazione e impegno di fondi per la 
realizzazione di piani provinciali, di programmi distrettuali per l’integrazione sociale 
degli immigrati e di interventi a favore delle vittime di tratta e sfruttamento. Anno 2007.”, 
ha approvato, in attuazione della deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 144 del 28 
novembre 2007 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2128 del 20 dicembre 
2007, gli aspetti procedurali per la presentazione di piani in ambito distrettuale per 
azioni di integrazione sociale a favore di cittadini stranieri immigrati ed ha destinato ai 
Comuni del Distretto di Fidenza la somma complessiva di € 67.999,78;
- che in data 26 marzo 2008 è stato sottoscritto l’Accordo di programma integrativo del 
Piano di Zona 2005/2007 per l’adozione del Programma Attuativo 2008 nel quale il 
Comune di San Secondo Parmense, come per i precedenti anni a partire dal 2005, è 
stato individuato quale Comune capofila del programma finalizzato per azioni di 
integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati, comprendente n. 3 (tre) 
interventi, il Comune di San Secondo Parmense, che, quindi, risulta essere il 
beneficiario del trasferimento regionale di € 67.999,78, per la realizzazione del citato 
programma distrettuale;
- che i n. 3 (tre) interventi compresi nel programma finalizzato per azioni di 
integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati sono “Immigrazione, asilo e 
cittadinanza”, finanziato con contributo regionale per l’importo di € 47.900,00, “I colori 
dell’orizzonte”, finanziato con contributo regionale per l’importo di € 12.100,00 e 
“Sportello immigrati”, finanziato con contributo regionale per l’importo di € 7.999,78;
- che la Regione Emilia – Romagna con la determinazione del Responsabile del 
Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione Sociale n. 10542 dell’11 settembre 
2008, tra l’altro, nel prendere atto che il programma presentato dal Distretto di Fidenza 
è stato valutato positivamente congruo con le indicazioni regionali e che il Comune di 
San Secondo Parmense è stato individuato soggetto attuatore pubblico ai sensi dell’art. 
16 della L.R. n. 2/2003 e soggetto capofila del programma finalizzato distrettuale, ha 
confermato l’assegnazione a favore dei Comuni del Distretto di Fidenza dell’importo 
complessivo di € 67.999,78, disponendone la liquidazione a favore del Comune di San 
Secondo Parmense;
- che il progetto “Immigrazione, asilo e cittadinanza” recepisce l’obiettivo prioritario di 
assicurare i diritti della presenza legale degli stranieri, al fine di promuoverne 
l’inclusione e l’integrazione sociale nel quadro di un contesto normativo di fondo che 
necessita di adeguate forme di conoscenza e di tutela dei diritti e di conoscenza dei 
doveri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, dando continuità ad analoga 
iniziativa in essere dal 2002 in tutti i 13 (tredici) Comuni del Distretto di Fidenza, già 
finanziata con i fondi dei programmi per l’attuazione del D. Lgs.vo n. 286/1998 prima e 
con quelli dei programmi attuativi 2005, 2006 e 2007 del Piano di Zona 2005/2007;
- che il progetto “Immigrazione, asilo e cittadinanza” prevede il coinvolgimento dei 
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Comuni di San Secondo Parmense (capofila), Busseto, Fidenza, Fontanellato, 
Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, Sissa, Soragna e Trecasali, 
dell’Unione Civica Terre del Po e dell’Amministrazione Provinciale di Parma, 
individuando come soggetto attuatore il Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione 
internazionale di Parma e provincia (CIAC);
- che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto “Immigrazione, asilo e 
cittadinanza” è pari ad € 93.566,25, di cui € 47.900,00 finanziati con contributo 
regionale ed € 45.666,25 a carico dei Comuni coinvolti, ivi compresa l’Unione Civica 
Terre del Po, e della Provincia di Parma;

RICORDATO che il progetto “Immigrazione, asilo e cittadinanza” presenta le seguenti 
caratteristiche:
- Enti partecipanti: Comuni di San Secondo Parmense, Busseto, Fidenza, 
Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, Sissa, Soragna 
e Trecasali; Unione Civica Terre del Po; Provincia di Parma; Centro Immigrazione Asilo 
e Cooperazione internazionale di Parma e provincia (CIAC) – ONLUS di Parma;
- Ente capofila: Comune di San Secondo Parmense, cui competono gli adempimenti 
amministrativi e contabili;
- Soggetto attuatore: Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale di 
Parma e provincia (CIAC) – ONLUS;
- Durata: dall’1 ottobre 2008 al 30 settembre 2009;
- Obiettivo: implementare la rete di competenze giuridiche sui temi dell’immigrazione, 
dell’asilo e della cittadinanza, avviata a partire dal 2002, costituita dagli sportelli 
operanti nei 13 Comuni del Distretto di Fidenza;
- Azioni: aggiornamento professionale degli operatori comunali, funzionamento dello 
sportello comunale di orientamento legale, pubblicità e produzione di materiale 
conoscitivo, momenti di informazione giuridica rivolti agli immigrati;
- Costi: € 93.566,25, di cui € 47.900,00 finanziati con contributo regionale ed € 
45.666,25 a carico dei Comuni coinvolti, di cui € 37.966,25 a carico dei Comuni per 
spese di personale amministrativo e di gestione delle sedi degli sportelli comunali;

PRECISATO che la quota a favore del soggetto attuatore Centro Immigrazione Asilo e 
Cooperazione internazionale di Parma e provincia (CIAC) – ONLUS di Parma è pari ad 
€ 55.600,00.=, di cui € 47.900,00.= finanziati con contributo regionale e che, pertanto, 
la quota a carico dei Comuni per il costo ammonta ad € 7.700,00 ed è così articolata:

San Secondo Parmense €      550,00
Busseto €      550,00
Fidenza €   1.100,00
Fontanellato €      550,00
Fontevivo €      550,00
Noceto €      550,00
Roccabianca €      550,00
Salsomaggiore Terme €   1.100,00
Sissa €      550,00
Soragna €      550,00
Trecasali €      550,00
Unione Civica Terre del Po            €      550,00

e che a carico degli Enti gravano ulteriori spese equivalenti al costo del personale 
amministrativo e alle spese di gestione delle sedi degli sportelli comunali per un totale 
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di € 37.966,25, così ripartite:
San Secondo Parmense €   3.304,00
Busseto €   2.636,00
Fidenza €   5.272,00
Fontanellato €   2.636,00
Fontevivo €   2.636,00
Noceto €   2.636,00
Roccabianca €   2.636,00
Salsomaggiore Terme €   5.272,00
Sissa €   2.636,00
Soragna €   2.636,00
Trecasali €   2.636,00
Unione Civica Terre del Po             €   2.636,00
Provincia di Parma €      394,25

ESAMINATO lo schema di protocollo operativo, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato “A”), nel quale sono stabilite le finalità, le modalità di 
coordinamento tra gli Enti coinvolti e le modalità di realizzazione, nonché di 
monitoraggio e di verifica del progetto “Immigrazione, asilo e cittadinanza”;

CONSIDERATO che è necessario approvare il protocollo operativo per la realizzazione 
del progetto “Immigrazione, asilo e cittadinanza” da parte di tutti gli Enti coinvolti entro il 
21 novembre 2008, così da consentire al Comune capofila di San Secondo Parmense 
la stipula di una convenzione con il soggetto attuatore, ovvero con il Centro 
Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale di Parma e provincia (CIAC) – 
ONLUS di Parma, entro il termine del 30 novembre 2008;

RITENUTO, pertanto, di approvare il protocollo operativo per la realizzazione del 
progetto “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, in attuazione del Programma attuativo 
2008 del Piano di Zona 2005/2007 (Programma finalizzato “Integrazione sociale a 
favore dei cittadini stranieri immigrati”);

PRESO ATTO che la spesa a carico del Comune di Busseto pari ad € 550,00, che 
dovrà essere versata al Comune capofila di San Secondo Parmense entro il 30 
novembre 2008, trova disponibilità sul Bilancio 2008 all’intervento 11004030860 
“Progetto immigrati”;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta 
Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in 
ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
    

DELIBERA
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1) di APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il protocollo 
operativo per la realizzazione del progetto “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, in 
attuazione del Programma attuativo 2008 del Piano di Zona 2005/2007 (Programma 
finalizzato “Integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati”), di cui 
all’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
             - All. “A”: protocollo operativo progetto “Immigrazione, asilo e cittadinanza”;

2) di DARE ATTO che la spesa a carico del Comune di Busseto pari ad € 550,00, che 
dovrà essere versata al Comune capofila di San Secondo Parmense entro il 30 
novembre 2008, trova disponibilità sul Bilancio 2008 all’intervento 11004030860 
“Progetto immigrati”;
3) di AUTORIZZARE il Sindaco, o in caso di impedimento, un suo delegato alla 
sottoscrizione del protocollo operativo allegato;
4) di DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’adozione dei 
provvedimenti necessari e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
5) di DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
6) di COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..         

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 26 novembre 
2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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