
N. 6 del 19.01.2009

OGGETTO:  APPROVAZIONE  E  ADESIONE  PROGETTO  "SPORTELLO  SERVIZI 
INTEGRATI SULL'IMMIGRAZIONE”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

• che in data 2 dicembre 2008 nel Comitato dei Sindaci del Distretto n. 4 è stato approvato il 
Progetto “Sportello servizi integrati sull'immigrazione” promosso dalle ACLI di Treviso;

• che il progetto ha lo scopo, attraverso l'attivazione di uno sportello integrato di servizi rivolti 
all'area dell'immigrazione, di:

- fornire  supporto  e  assistenza  ai  datori  di  lavoro  che  intendano  assumere  personale  non 
comunitario (in particolare in qualità di colf/assistente familiare) e nella successiva gestione 
amministrativa del rapporto di lavoro;

- fornire  informazione  ai  cittadini  italiani  che  abbiano  bisogno  d'informazioni  in  materia 
d'immigrazione;

- migliorare  l'interfaccia con la Questura e la Prefettura di Treviso nelle pratiche dell'area 
immigrazione  per  supportare  i  funzionari  delle  anagrafi  comunali  nella  risoluzione  delle 
casistiche più complesse;

- dare supporto agli  immigrati  regolari  e ai loro datori di lavoro per rendere più efficienti 
alcuni processi amministrativi tipici quali (rilascio, rinnovo, aggiornamento, conversione del 
permesso di soggiorno, richiesta di cittadinanza, iscrizione anagrafica, decreto flussi,.....);

CONSIDERATO che la formale adesione al progetto da parte dei Comuni appartenenti al 
Distretto Socio-Sanitario n. 4 dell'Azienda ULSS n. 9 deve essere espressa tramite l'adozione di 
specifico provvedimento;

RILEVATO che  detto  progetto  ha  un costo  complessivo  di  €  15.000 e  prevede  un  co-
finanziamento di € 5.000,00 da parte dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 4. La quota a 
carico  di  ciascun  Comune  viene  calcolata  in  maniera  proporzionale  alla  popolazione  straniera 
residente alla data del 31.12.2007 (all. 2 al Progetto);

VISTO il progetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di aderire a detto progetto riconoscendo la serietà dell'iniziativa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

AD unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;



D E L I B E R A

1. di  approvare,  per le  ragioni  espresse in  premessa che qui integralmente  si  richiamano,  il 
progetto  "SPORTELLO  SERVIZI  INTEGRATI  SULL'IMMIGRAZIONE”,  allegato  alla 
presente  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  che  prevede  la  realizzazione  di  uno 
sportello integrato di servizi rivolti all'area dell'immigrazione che verrà gestito dalle ACLI di 
Treviso e che prevede un co-finanziamento di € 5.000,00 da parte dei Comuni del Distretto n. 4 
dell'AULSS  n.  9,  la  cui  quota  a  carico  di  ciascun  Comune  è  stata  calcolata  in  maniera 
proporzionale alla popolazione straniera residente alla data del 31.12.2007 (all. 2);

2. di dare atto che il pagamento della quota a carico dei singoli Comuni dovrà essere effettuata 
direttamente  alle  ACLI  di  Treviso,  previa  presentazione  di  un  report  di  monitoraggio  delle 
attività svolte nei primi sei mesi da parte dell'associazione stessa;

3. di dare atto che con successivo provvedimento del Funzionario Responsabile si provvederà 
all'assunzione del relativo impegno di spesa;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).

*****


