
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 165 del 06/12/2005

OGGETTO : PIANO DI ZONA 2005-2007. PROGRAMMA ATTUATIVO 2005. 
AREA IMMIGRAZIONE, ASILO E LOTTA ALLA TRATTA. 
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “I COLORI DELL’
ORIZZONTE”. PROVVEDIMENTI.

     L 'anno d u e m i l a c i n q u e ,  a d d ì  s e i  del mese di  d i c e m b r e ,  a l l e
A d u n a n z e , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  Dr. Luca Laurini   la Giunta Comunale. Pa
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 SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE SI

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    1

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 : PIANO DI ZONA 2005-2007. PROGRAMMA ATTUATIVO 2005. AREA 
IMMIGRAZIONE, ASILO E LOTTA ALLA TRATTA. APPROVAZIONE DEL 
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “I 
COLORI DELL’ORIZZONTE”. PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO:

- che la Regione Emilia Romagna, con deliberazione di Consiglio n. 615 del 16 
novembre 2004 avente ad oggetto:”Programma annuale degli interventi e dei criteri di 
ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3, della L. R. n. 2/2003. Stralcio 
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell’art. 27 della L. R. n. 
2/2003. Anno 2004”, ha approvato, tra l’altro, le direttive e le risorse del programma 
finalizzato “Integrazione sociale dei cittadini stranieri” destinando ai Comuni del 
Distretto di Fidenza  la somma complessiva di €68.349,30;
- che in data 27 luglio 2005 è stato sottoscritto l’Accordo di programma relativo al 
Piano di Zona 2005-2007 e al Piano Attuativo 2005 nel quale, per l’Area Immigrazione, 
asilo e lotta alla tratta, sono compresi n° 4 interventi tra cui il progetto “I colori dell’
orizzonte”;
- che il progetto si pone come obiettivo di garantire pari opportunità di accesso all’
istruzione, ai servizi ed al mercato del lavoro previa organizzazione di interventi di 
sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte di cittadini stranieri adulti, 
dando continuità ad analoghe iniziative in essere dal 2001 in 9 Comuni del Distretto di 
Fidenza, già finanziate con i fondi dei programmi per l'attuazione del D. L.vo 286/98;
- che le Amministrazioni Comunali di San Secondo Parmense, Busseto, Fontanellato, 
Fontevivo, Noceto, Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme e 
Soragna d’intesa con il Centro Territoriale Permanente per l'istruzione degli adulti 
(C.T.P.) di San Secondo Parmense, per il progetto “I Colori dell’orizzonte”, hanno 
individuato il Comune di San Secondo Parmense  quale ente capofila e destinatario del 
contributo regionale del programma finalizzato di zona “Integrazione sociale dei cittadini 
stranieri”;

RICORDATO che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
- Enti partecipanti : Comuni di Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine 
Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense e Soragna ; 
C.T.P. di San Secondo Parmense;
- E n t e  c a p o f i l a
adempimenti amministrativi ed organizzativi.
- Durata: anno scolastico 2005/2006.
- O b i e t t i v o : realizzare percorsi di apprendimento della lingua italiana per i cittadini 
stranieri adulti residenti nei comuni partecipanti al progetto.
- A z i o n i :  organizzazione di corsi di alfabetizzazione, eventualmente articolati su più 
livelli di conoscenza della lingua italiana, parziale sostegno economico per gli stranieri 
che intendono sostenere l’esame CILS per la certificazione della lingua italiana, 
organizzazione di corsi base di informatica, organizzazione di incontri di orientamento 
con la formazione professionale.
-    Costi: € 18.405,27.=, di cui:

€ 5.549,30.= a carico del Fondo regionale,
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€ 12.856,27.= a carico degli Enti partecipanti;

PRECISATO:
- che la quota a carico dei Comuni per i costi del servizio è la seguente:

Busseto € 1.494,08
Fontanellato € 1.245,07
Fontevivo            € 1.120,56
Noceto € 1.992,11
Polesine Parmense €    747,02
Roccabianca €    871,55
Salsomaggiore Terme € 2.988,17
San Secondo Parmense €       996,06
Soragna €    996,06

- che a carico del Comune di San Secondo Parmense grava un’ulteriore spesa di € 
405,27 equivalenti al costo del personale amministrativo per la gestione del progetto;

ESAMINATO  lo schema del protocollo operativo, allegato al presente atto così da 
formarne parte integrante e sostanziale (All. “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 “I Colori dell’orizzonte”;

CONSIDERATO che, è necessario approvare il protocollo operativo da parte di tutti 
gli Enti coinvolti entro il 5 dicembre 2005, così da consentire al Comune capofila di San 
Secondo Parmense la stipula di una convenzione con il soggetto gestore ovvero il 
Centro Territoriale Permanente per l’istruzione degli adulti (C.T.P.) di San Secondo 
Parmense;

R I T E N U T O ,  pertanto, di approvare il protocollo operativo per la realizzazione del 
progetto "I Colori dell’orizzonte", in attuazione del Programma Attuativo 2005 - Piano di 
Zona 2005-2007 compreso nell’Area Immigrazione, asilo e lotta alla tratta;

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

    RILEVATO che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., 
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

    RILEVATO che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

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

DELIBERA

1. DI APPROVARE , per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il protocollo 
operativo per la realizzazione del progetto "I colori dell’orizzonte", di cui all'allegato, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

- All. "A";
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2 .  D I  D A R E  A T T O
1.494,08, che dovrà essere trasferita al Comune di San Secondo Parmense per l’80% 
entro il 15 dicembre 2005 e per il rimanente 20%, a saldo e dietro presentazione di 
relazione di rendiconto, entro il 31 luglio 2006;

3.  DI DARE ATTO che la spesa di € 1.494,08 trova copertura sul Bilancio 2005 all’
intervento 1.10.04.03.0840 “  Progetto alfabetizzazione” del PEG 2005;

4. DI AUTORIZZARE il Vice Sindaco D.ssa Barbara Toscani alla sottoscrizione del 
presente protocollo operativo;

5. DI TRASMETTERE
Parmense per gli adempimenti conseguenti, anticipandone la comunicazione entro il 
termine del 6 dicembre 2005;

6 .  D I  D A R E  A T T O  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 successive 
modifiche;

7. 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 successive modifiche.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D. 
Lgs. vo n. 267/2000e 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 SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 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 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

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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