
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 171 del 08/11/2007

OGGETTO 
: 

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO IMMIGRATI” 
DISTRETTUALE CON SEDE A FIDENZA - PROGRAMMA 
ATTUATIVO 2007.

     L'anno duemilasette, addì otto del mese di  novembre, alle ore  17.30, 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 NO
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   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 “SPORTELLO IMMIGRATI” DISTRETTUALE CON SEDE A 
FIDENZA - PROGRAMMA ATTUATIVO 2007.

         

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. 18328 del 29 dicembre 
2006 avente ad oggetto “Assegnazione e impegno di fondi per la realizzazione di piani 
provinciali, di programmi distrettuali per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri e di 
interventi a favore delle vittime di tratta e sfruttamento. Anno 2006 in attuazione della 
deliberazione dell’Assemblea Legislativa 91/06 e della deliberazione di Giunta 
Regionale 1791/06.”, ha approvato 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 € 
51.078,57.=;

- che la Regione Emilia – Romagna, con la determinazione del Responsabile del 
Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione Sociale n. 2401 dell’1 marzo 2007 
avente ad oggetto “Ulteriore assegnazione e impegno di fondi per la realizzazione di 
programmi distrettuali per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri. Anno 2006. 
Programma attuativo 2007 del PDZ 2005/2007.”, ha destinato ai Comuni del Distretto di 
Fidenza l’ulteriore somma complessiva di € 15.722,49.=;

- che in data 27 aprile 2007 è stato sottoscritto l’Accordo di programma integrativo del 
Piano di Zona 2005/2007 per l’adozione del Programma Attuativo 2007 nel quale il 
Comune di San Secondo Parmense, come per i precedenti anni 2005 e 2006, è stato 
individuato quale Comune capofila del programma finalizzato per l’integrazione sociale 
dei cittadini stranieri, comprendente n. 3 (tre) interventi, il Comune di San Secondo 
Parmense, che, quindi, risulta essere il beneficiario del trasferimento regionale, per la 
realizzazione del citato programma, di € 66.801,06.=;

- che i n. 3 (tre) interventi compresi nel programma finalizzato per l’integrazione 
sociale dei cittadini stranieri sono “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, finanziato con 
contributo regionale per l’importo di € 48.900,00.=, “I colori dell’orizzonte”, finanziato 
con contributo regionale per l’importo di € 7.000,00.= e “Sportello immigrati”, finanziato 
con contributo regionale per l’importo di € 10.901,06.=;

- che il Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione Sociale della Regione 
Emilia – Romagna ha comunicato al Comune di Fidenza che il piano in ambito 
distrettuale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri risulta 
tecnicamente coerente e congruo rispetto agli obiettivi fissati per l’anno 2007 dalla 
Regione stessa, confermando l’assegnazione a favore dei Comuni del Distretto di 
Fidenza dell’importo complessivo di € 66.801,06.=, assegnato con le sopracitate 
determinazioni n. 18328 del 29 dicembre 2006 3 n. 2401 dell’1 marzo 2007;

- che il progetto “Sportello Immigrati” è finalizzato all’attivazione di un servizio di 
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accoglienza complessiva, orientamento ed accompagnamento per gli immigrati 
residenti nei 13 (tredici) Comuni del Distretto di Fidenza, nella logica della presa in 
carico della persona, proseguendo l’esperienza dello sportello attivato, a partire dal 
mese di settembre 2006, dal Comune di Fidenza, nell’ambito della partnership di 
sviluppo geografico INSIEME e nel rispetto del “Patto per la presa in carico globale 
delle persone immigrate presenti nel territorio della provincia di Parma”, già finanziato 
con fondi comunitari;

- che il Sindaco di San Secondo Parmense, in nome e per conto degli altri Comuni del 
Distretto di Fidenza, ha inoltrato in data 29 giugno 2007 alla Prefettura di Parma la 
richiesta di contributo per la realizzazione del potenziamento del progetto “Sportello 
Immigrati”, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno per gli obiettivi e programmi 
dell’anno 2007 per la gestione della Riserva Fondi Lire U.N.R.R.A. (United Nations 
Relief Rehabilitation Administration);

- che alla data odierna il Ministero dell’Interno non ha ancora predisposto la 
graduatoria dei progetti e, quindi, l’ampliamento del progetto “Sportello Immigrati”, che 
consentirà l’organizzazione di moduli di alfabetizzazione intensiva di 30 (trenta) ore 
cadauno, utilizzando mediatori interculturali in possesso di qualifica regionale, oltre ad 
attivare anche in altre sedi in alcuni Comuni del Distretto, da definirsi, sportelli con 
funzioni di front office;

- che il progetto “Sportello Immigrati” prevede il coinvolgimento dei Comuni di San 
Secondo Parmense (capofila), Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, 
Roccabianca, Salsomaggiore Terme, Sissa, Soragna e Trecasali e dell’Unione Civica 
Terre del Po, individuando come soggetto attuatore l’ente di formazione professionale 
ENAC Emilia – Romagna di Fidenza;

- che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto “Sportelli Immigrati” è pari 
ad € 17.405,57.=, di cui € 10.901,06.= finanziati con contributo regionale ed € 
6.504,51.= a carico dei Comuni di San Secondo Parmense e di Fidenza;

RICORDATO che il progetto “Sportello Immigrati” 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; ENAC Emilia-Romagna di Fidenza;
- Ente capofila: Comune di San Secondo Parmense, cui competono gli adempimenti 
amministrativi e contabili;
- Soggetto attuatore: ENAC Emilia-Romagna di Fidenza;
- Durata: dal 10 settembre 2007 al 30 giugno 2008;
- Obiettivo: offerta alla popolazione straniera residente nei 13 Comuni del Distretto di 
Fidenza di un servizio articolato di accoglienza e di informazione, nonchè di 
orientamento;
- Azioni: servizio di accoglienza nei locali di piazza Garibaldi n. 1 (piano terra) sede 
del Comune di Fidenza ove funziona lo sportello front office; offerta di informazioni utili 
per favorire l’integrazione sociale dei cittadini stranieri; attività di sportello di back office; 
servizi di orientamento per gli altri servizi istituzionali;
- Costi: € 17.405,57.=, di cui € 10.901,06.= finanziati con contributo regionale ed € 
6.504,51.= a carico degli Enti aderenti, di cui € 405,57.= per spese di personale 
amministrativo a carico del Comune di San Secondo Parmense ed € 6.098,94.= a 
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carico del Comune di Fidenza, di cui € 2.000,00.= per spese di gestione della sede 
dello sportello;

PRECISATO che la quota a favore del soggetto attuatore ENAC Emilia-Romagna di 
Fidenza è pari ad € 15.000,00.=, di cui € 10.901,06.= finanziati con contributo regionale 
ed € 4.098,94.= a carico del Comune di Fidenza;

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 “Sportello Immigrati”;

CONSIDERATO che è necessario approvare il protocollo operativo per la realizzazione 
del progetto “Sportello Immigrati” da parte di tutti gli Enti coinvolti entro il 10 novembre 
2007, così da consentire al Comune capofila di San Secondo Parmense la stipula di 
una convenzione con il soggetto attuatore, ovvero con ENAC Emilia-Romagna di 
Fidenza, entro il termine del 15 novembre 2007;

RITENUTO, pertanto, di approvare il protocollo operativo per la realizzazione del 
progetto “Sportello Immigrati”, in attuazione del Programma attuativo 2007 del Piano di 
Zona 2005/2007 (Programma finalizzato “Integrazione sociale dei cittadini stranieri”);

PRESO ATTO che l’adesione al progetto “Sportello Immigrati” per il Comune di Busseto 
non comporta alcuna spesa;

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

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., il seguente parere:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi 
alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO altresì che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49  del D.lgs 267/2000 e s.m., in quanto la presente deliberazione non 
comporta impegno di spesa o  diminuzione di entrata;

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

DELIBERA

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

di DARE ATTO che a carico del Comune di Busseto non sono previste spese;

di PRENDERE ATTO che il Sindaco, o in caso di impedimento, un suo delegato, 
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sottoscriverà il protocollo operativo in oggetto;

di PRENDERE ATTO altresì che il Responsabile del Servizio interessato, porrà in 
essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola;

di TRASMETTERE copia del presente atto al Comune capofila di San Secondo 
Parmense per gli adempimenti conseguenti, anticipandone la comunicazione 
dell’avvenuta approvazione entro il termine del 13 novembre 2007;

di PRENDERE ATTO 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.;

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 : 12 novembre 
2007 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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