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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 162
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ATTIVITÀ PROGETTUALI NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO
D’INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ED IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. ACCORDO DI
PROGRAMMA
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
ATTIVITÀ
FINALIZZATE ALL'OSPITALITÀ ED INTEGRAZIONE DI CITTADINI
STRANIERI RICHIEDENTI ASILO PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE – ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI
SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

Pag. 1 di 6 Delibera della Giunta Comunale n.

162 di data 16/10/2018

Scm. 10.1/1 rev 2

OGGETTO: ATTIVITÀ PROGETTUALI NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO
D’INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ED IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. ACCORDO DI
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE
ALL'OSPITALITÀ ED INTEGRAZIONE DI CITTADINI STRANIERI
RICHIEDENTI ASILO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE –
ANNO 2018

Relazione.
Con Decreto Legge 22.10.2016, n. 193 è stato istituito un Fondo nazionale da destinare ai Comuni
italiani che accolgono richiedenti protezione internazionale; con successivo Decreto del 30.12.2016 del
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati definiti i criteri
di riparto tra i Comuni del Fondo di cui sopra. Con Decreto Legge 20.06.2017 n. 91 e successivo Decreto
del Ministro dell’Interno di data 18.10.2017 è stata disposta analoga assegnazione dei Fondi per l’anno 2018.
Per la definizione di linee di indirizzo per un impiego opportuno dei fondi assegnati dallo Stato ai
Comuni trentini e finalizzati all’integrazione dei richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio,
in data 20.02.2018 è stato siglato tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali
un Protocollo d’Intesa Il Protocollo d’Intesa (prot. n. 7205 di data 01.03.2018). Il protocollo, finalizzato alla
realizzazione di progettualità mirate e condivise per l’integrazione delle persone richiedenti protezione
internazionale accolte sul territorio, definisce le modalità di collaborazione e utilizzo dei fondi statali
specificando che i Comuni possono utilizzare direttamente o in forma associata il finanziamento introitato.
Con nota di data 30 agosto 2018, prot. n. 26128, il Commissariato del Governo per la Provincia di
Trento ha pertanto confermato l’accreditamento, a favore dei Comuni ospitanti cittadini stranieri richiedenti
asilo, delle somme di cui all’art. 1 comma 2 lett. A del D.M. 18.10.2017 sopracitato che, nello specifico per
il Comune di Arco, sono quantificate in euro 18.500,00.-. Secondo indicazioni fornite dal Ministero
dell’Interno, le somme trasferite ai Comuni a valere sul citato Fondo non sono vincolate a specifica
destinazione in quanto misura solidaristica dello Stato nei confronti degli Enti comunali che, nel corso degli
anni, hanno accolto richiedenti protezione internazionale, offrendo loro servizi erogatiti sul territorio alla
comunità.
Nel rispetto delle direttive definite dal Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati (approvato con deliberazione consigliare n. 76 di
data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e s.m.), l’assessorato alle Politiche Sociali
abitualmente opera e promuove una rete di collaborazioni con associazioni di volontariato e altre realtà a
vario titolo attive sul territorio, al fine di potenziare l’offerta, razionalizzare l’impiego delle risorse e creare
condivisione e sinergia in merito ai progetti di politica sociale e accoglienza, ritenuti strategici rispetto al
programma dell’Amministrazione comunale.
Preso atto che sul territorio comunale, in collaborazione con Cinformi (Centro informativo per
l’immigrazione della Provincia Autonoma di Trento) operano, ciascuno per la propria specificità, i seguenti
enti:
- Società cooperativa sociale Arcobaleno, con sede in Riva del Garda (TN), via s. Nazzaro, n. 47
- Fondazione Comunità Solidale, con sede in Trento – via Francesco Barbacovi, n. 4
- Istituto Comprensivo Arco, con sede in Arco (TN), via P. Caproni Maini, n. 26
- Parrocchia di Arco, con sede in Arco (TN), Piazza Canoniche, n. 6
è pertanto intenzione dar corso ad un Accordo di programma che consenta:
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• di integrare e coordinare attività e iniziative a livello territoriale finalizzate all’integrazione delle persone
accolte;
• di consolidare le occasioni di sensibilizzazione volte ad indirizzare l’utilizzo delle risorse secondo logiche
condivise in grado di garantire l’attuazione di interventi coordinati;
• il raggiungimento di scopi che attengono all’interesse generale, come previsto dall’art. 15 del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e
soggetti privati.
A seguito di alcuni incontri di programmazione condivisa, con nota di data 09 ottobre 2018 prot. n.
30068, (poi integrata con pec di data 11 ottobre 2018 prot. n. 30401) è pervenuta a cura della Arcobaleno
società cooperativa sociale, identificata come ente capofila, una scheda progettuale che prevede la
realizzazione, nel trimestre ottobre-dicembre 2018, delle le seguenti attività, meglio descritte nell’allegato
Accordo:
- n. 3 corsi di formazione per addetti al settore alimentare in materia di HACCP (4 ore ciascuno);
- n. 3 corsi di formazione specifica per lavoratori che svolgeranno attività a medio rischio (8 ore ciascuno);
- n. 1 corso di cucito (10 incontri di 3 ore ciascuno);
- progetto di educazione alla cittadinanza presso alcune classi dell’Istituto comprensivo di Arco (3 incontri di
2 ore ciascuno rivolti a n. 7 classi, più un incontro plenario).
Il contributo complessivamente richiesto per lo svolgimento di dette progettualità è pari a complessivi euro
11.550,00.-.
L’Amministrazione comunale intende dunque sostenere economicamente l’attività proposta,
formalizzando il proprio impegno economico mediante l’erogazione di un contributo pari ad euro
11.550,00.- a favore dell’ente capofila Arcobaleno società cooperativa sociale, ai sensi degli articoli 4, 7 e
16 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni
e soggetti privati. L’Accordo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che
dovrà essere sottoscritto dal soggetto capofila e dai vari soggetti partners, delinea pertanto le forme di
collaborazione specifiche nonché l’entità del contributo ed i benefit concessi dall’Amministrazione comunale
a sostegno del progetto.
Si procede pertanto ad impegnare la spesa di euro 11.550,00.-, autorizzando la liquidazione di un
acconto pari al 30% a seguito di sottoscrizione dell’Accordo sopracitato; il saldo sarà liquidato a conclusione
dell’attività svolta, previa verifica del rendiconto che sarà presentato dal soggetto beneficiario e comunque
entro il mese di febbraio 2019, con possibilità di rideterminare la spesa in diminuzione nel caso in cui le
attività rendicontate fossero inferiori al previsto.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi
dell’articolo 28 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;
richiamati:
- il Decreto Legge 22.10.2016, n. 193 con il quale è stato istituito un Fondo nazionale da destinare ai Comuni
italiani che accolgono richiedenti protezione internazionale ed il successivo Decreto del 30.12.2016 del
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale sono stati
definiti i criteri di riparto tra i Comuni del Fondo di cui sopra;
- il Decreto Legge 20.06.2017 n. 91 e successivo Decreto del Ministro dell’Interno di data 18.10.2017, con i
quali è stata disposta analoga assegnazione del Fondo per l’anno 2018;
- il Protocollo d’Intesa, siglato in data 20.02.2018 siglato tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio
delle autonomie locali, per la definizione delle linee di indirizzo per un impiego opportuno dei fondi
assegnati dallo Stato ai Comuni trentini e finalizzati all’integrazione dei richiedenti protezione internazionale
presenti sul territorio;
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- la nota di data 30 agosto 2018, prot. n. 26128, con la quale il Commissariato del Governo per la Provincia
di Trento ha confermato l’accreditamento, a favore del Comune di Arco ospitanti cittadini stranieri
richiedenti asilo, delle somme di cui all’art. 1 comma 2 lett. A del D.M. 18.10.2017 che, nello specifico del
Comune di Arco, sono quantificate in euro 18.500,00.-.
richiamate le comunicazioni di data 09 ottobre 2018 prot. n. 30068 e di data 11 ottobre 2018 prot. n.
30401 depositate agli atti del presente provvedimento, con cui Arcobaleno società cooperativa sociale, quale
ente capofila ha presentato il progetto che prevede la realizzazione di varie attività nel trimestre ottobredicembre 2018, secondo quanto concordato con i diversi soggetti aderenti;
visto l’Accordo di programma allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76
di data 6 ottobre 2011, e ss.mm., con particolare riferimento agli articoli 3, 15 e 22;
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
visto il decreto 73 di data 29 dicembre 2017 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2018;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la Nota di
Aggiornamento al DUP 2018-2020;
visto il decreto 73 di data 29 dicembre 2017 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2018;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la Nota di
Aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la deliberazione n. 28 di data 27 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta
comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 – annualità 2018 - 2020”;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione amministrativa,
espresso dal Dirigente dell’Area Servizi alla persona, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti
Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A), sub.
1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed
identificato con la lettera A, sub. 2);
al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio
generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che l’attività sarà eseguita secondo la seguente
tempistica:
•
totalmente entro il corrente anno;
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ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare l’Accordo di programma allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale e identificato dalla lettera B), relativo alla Realizzazione di attività finalizzate all’ospitalità ed
integrazione di cittadini stranieri richiedenti asilo presenti sul territorio comunale (anno 2018) ;
2. di assegnare, in esecuzione dell’Accordo di cui al precedente punto, un contributo pari ad euro
11.550,00.-, a sostegno delle iniziative in esso elencate, dando mandato al dirigente dell’Area Servizi alla
Persona di provvedere poi alla sottoscrizione dell’Accordo medesimo:
ENTE
CAPOFILA

PROGETTO

IMPORTO
DELL’ACCORDO

Arcobaleno,
società
cooperativa
sociale

Realizzazione di attività finalizzate all’ospitalità ed
integrazione di cittadini stranieri richiedenti asilo
presenti sul territorio comunale

euro 11.550,00.-

Acconto da
liquidare 30%
euro 3.465,00.-

3. di liquidare l’acconto pari al 30% del contributo assegnato e quindi per euro 3.465,00.-, a seguito di
sottoscrizione dell’Accordo sopracitato, demandando al Dirigente Area Servizi alla Persona la
liquidazione del saldo, sulla base del rendiconto che sarà presentato dal soggetto beneficiario e comunque
entro il mese di febbraio 2019, con possibilità di rideterminare la spesa in diminuzione nel caso in cui le
attività rendicontate fossero inferiori al previsto ;
4. di imputare la spesa relativa all’intervento di cui al punto 2 per un totale di euro 11.550,00.- al capitolo
2174, codice 1.04.04.01 del bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l’adozione dei
provvedimenti di competenza;
6. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai
sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60
giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, DICHIARA la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti
Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 18/10/2018 al 28/10/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/10/2018
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo – Sbaraini Viviana.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
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