COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

88

del

09/08/2016

OGGETTO:

ATTIVAZIONE

SPORTELLO

SERVIZI

INTEGRATI

SULL'IMMIGRAZIONE. AGOSTO - DICEMBRE 2016.

L'anno duemilasedici addì nove del mese di Agosto alle ore 18:30 presso la Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Partecipa

alla

seduta

la

Dott.ssa

DOMENICA

Assente

X

MACCARRONE,

Segretario

Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1844 del 14/10/2014 con la quale
veniva approvato il Programma

Regionale di iniziative in materia di Immigrazione,

anno 2014, ed assegnato il relativo finanziamento alla Conferenza Dei Sindaci Ulss 9
per le seguenti attività:

- AZIONI DI FORMAZIONE;
- AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA;
- QUOTA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI STRANIERI;

Preso atto che il Comitato dei Sindaci ex Distretto Socio-sanitario n. 4 aveva disposto
di

affidare

all'Acli

di

Treviso

l'apertura

sull'Immigrazione per il territorio dell' ex

dello

Sportello

Servizi

Integrati

Distretto, anche per il periodo 2015 - 2016,

interrotto al 30/06/2016;

Ritenuto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale prolungare l'apertura dello
Sportello Servizi Integrati sull'Immigrazione per il periodo agosto - dicembre 2016;

Considerato che lo Sportello Servizi Integrati sull'Immigrazione si pone i seguenti
obiettivi:

·

- fornire supporto e assistenza agli immigrati nella predisposizione e spedizione
on line delle pratiche relative al rinnovo, aggiornamento e duplicato del permesso
di soggiorno e al rilascio PdsCE soggiornanti di lungo periodo;

·

assistere i cittadini non comunitari nella richiesta e spedizione online del nulla
osta al ricongiungimento familiare;

·

informare i cittadini comunitari rispetto ai diritti e ai doveri derivanti dal loro
soggiorno in Italia (DPR 30/2007 e successive modifiche);

·

fornire supporto e assistenza ai discendenti di cittadini italiani nel disbrigo delle
pratiche

richieste

per

il

riconoscimento

o

per

il

riacquisto

della

cittadinanza

italiana;

·

fornire supporto e assistenza ai datori di lavoro che intendono assumere personale
non comunitario (in particolare in qualità di colf/assistente familiare)

ai cittadini

italiani che abbiano bisogno di informazioni in materia di immigrazione;

·

trasmettere agli immigrati informazioni riguardanti il loro soggiorno in Italia: in
particolare orientare all'interno della rete dei servizi;

·

creare

un

canale

di

comunicazione

con

Treviso per la trattazione delle casistiche pi

·

supportare

gli

certificazioni

uffici

comunali

(idoneità

l'Ufficio

della

Questura

di

ù complesse;

nell'assistenza

dell'alloggio,

Stranieri

agli

dichiarazioni

immigrati
di

che

ospitalità,

richiedono
richieste

di

iscrizione anagrafica, etc.) necessarie a istanze di rinnovo e rilascio dei titoli di
soggiorno e al riconoscimento della cittadinanza italiana;

·

favorire la piena integrazione dei cittadini immigrati nel tessuto sociale locale;

é

Poich

nel corso del 2015 si è verificato un significativo aumento delle acquisizioni

di cittadinanza nella provincia di Treviso e che è prevedibile un continuo incremento
delle stesse, con conseguente incremento delle richieste dei futuri nuovi cittadini che
potrebbero essere soddisfatte,

al fine di favorire l'integrazione, con n. 2 incontri di 2

ore ciascuno, presso il Comune di Ponte di Piave, aventi la funzione di sostegno alle
persone di origine straniera che si apprestano a fare o abbiano fatto da poco, il

giuramento per ricevere la cittadinanza italiana,creando un dialogo tra le parti e
approfondendo motivazioni e aspettative dei futuri cittadini, informandoli su diritti
civili, educazione civica e Costituzione;

Dato atto che lo Sportello Servizi Integrati sull'Immigrazione svolge le seguenti
funzioni per gli stranieri:

·

predisposizione della documentazione necessaria per la spedizione online della
richiesta di rinnovo, aggiornamento e duplicato dei titoli di soggiorno, richiesta di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del nulla osta al
ricongiungimento familiare;

·

assistenza

e

spedizione

online

delle

richieste

di

conversione

da

permesso

di

soggiorno per studio a lavoro o da stagionale a lavoro non stagionale (all'interno
dei termini stabiliti da un decreto flussi);

·
·

iscrizione online al test di lingua italiana;
contatto con la Questura e lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Treviso per
l'esame di situazioni problematiche;

·

assistenza

nel

predisporre

la

modulistica

e

le

certificazioni

necessarie

per

la

richiesta di acquisto della cittadinanza italiana, riconoscimento di titoli di studio e
abilitazioni

professionali,

richiesta

patente

internazionale

o

conversione

in

patente italiana;

·

informazioni sulle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana,
iscrizione

anagrafica

in

un

comune

italiano,

ottenimento

del

permesso

di

soggiorno per attesa cittadinanza;

Preso atto che il costo totale del progetto è pari ad

€

1.524,00, comprensivo delle

seguenti voci:

·

Azione

1

-

Sportello

dell'operatore è pari a
ore totali di

·

Servizi

Integrati

sull'Immigrazione:

un costo complessivo per i 2 incontri di

di

costo

orario

€ 1.404,00;

Azione 2 - Incontri formativi: il costo orario dell'esperto è pari a

Ritenuto

il

€ 19,50, con un costo complessivo delle 18 aperture per 72

autorizzare

il

prolungamento

ACLI di Treviso, per il costo totale di

€

€ 30,00 l'ora, per

€ 120,00;
del

progetto

=

1.524,00

sopraccitato,

gestito

dalle

a carico del Comune di Ponte di

Piave;

Visti pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare, per le causali di cui in premessa il prolungamento del progetto
sopraccitato, gestito dalle ACLI di Treviso, per il costo totale di

€

=

1.524,00

a

carico del Comune di Ponte di Piave;

2. di dare atto che l'impegno di spesa e la relativa liquidazione avverranno con
successivo provvedimento del responsabile del servizio competente.

***
La

presente

deliberazione

viene

dichiarata,

con

votazione

unanime

favorevole,

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Domenica Maccarrone

___________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 09/08/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 09/08/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg.

Si

_____

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

__________________

all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3

Li,

______________

° comma, D. Lgs. N. 267/2000)
F. to Il

Segretario Comunale

Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

