Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS
PORCIA
ROVEREDO IN PIANO
S. QUIRINO

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
N. 221/2013 DEL 07/11/2013
L’anno DUEMILATREDICI il giorno UNDICI del mese di NOVEMNRE alle ore 14.30 si è riunita
presso il Settore III - Via di San Quirino, 5, Pordenone In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg.
Claudio PEDROTTI
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea
Emilia DI GREGOLI
Assessore Comune di Porcia
Paolo NADAL
Assessore Comune di Roveredo in Piano - Vice Presidente
Maria Gabriella RAPINI
Consigliere delegato Comune di S. Quirino
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:
Comune

Presenza

Pordenone

1

Cordenons

0

Porcia

1

Roveredo in Piano

1

S. Quirino

1

Totale

Presenti

Assenti

4

0

Partecipano
Stefano FRANZIN
Resp. SSC
Barbara ZAIA
Resp. U.O. Territoriale Porcia-Roveredo in Piano
Angela FORTUGNO
Resp. U.O. Territoriale Pordenone
Lucilla TAIARIOL
Ufficio Contabilità
Paolo VILLARECCI
Ufficio Direzione e Programmazione
Il Presidente dell’Assemblea Claudio PEDROTTI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare.

Oggetto: RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (SPRAR) - PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI

DI GIUNTA DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE 6.5 PER L'ASSUNZIONE DELLA
RELATIVA MATERIA NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI,
AI SENSI DELLA VIGENTE CONVENZIONE
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
Vista
la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 211 del 21/12/2012 che ha approvato la " Proposta
di convenzione per il rinnovo della gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito
Distrettuale 6.5”
la “Convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del
sistema integrato di interventi e servizi sociali e della gestione di servizi e attività di cui all’art. 17,
comma 1 e comma 2 della LR 6/2006” (Atto non rogato del Segretario Generale n. 9429 del
19/02/2013), sottoscritta a Cordenons in data 19 febbraio 2013 dai Sindaci dei Comuni di
Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino;

Premesso che
nelle Assemblee dei Sindaci del 20 e 29 maggio 2013, è stato esaminato dettagliatamente il
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), misura sostenuta dal Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, cui accedono persone che presentano allo Stato
italiano domanda per il riconoscimento della protezione internazionale;
è stata inoltre disquisita l’opportunità che il Comune di Pordenone – in qualità di Ente Gestore
dell’Ambito – formuli una candidature sul prossimo bando triennale SPRAR con iniziative a
beneficio dell’intero territorio dell’Ambito Distrettuale 6.5;
A tal fine, considerato in particolare che:
la Convenzione vigente, all’art. 2, c. 2, lettera C) - Nuove materie delegate dai comuni, non incluse
nella precedente convenzione, annovera esplicitamente la voce “Rifugiati e richiedenti asilo
(SPRAR)”;
la Convenzione precisa contestualmente la procedura da adottare per l’assunzione delle nuove
materie delegate nella gestione associata, le quali possono essere attivate solo a seguito di
unanime Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci, su conforme adozione di atti specifici dei
Singoli comuni e conseguente adozione di atto conclusivo da parte dell’Ente Gestore;
Preso atto che i singoli Comuni, hanno concluso la prima parte dell’iter previsto, adottandone i
relativi atti con le seguenti Delibere di Giunta comunale:
San Quirino n. 67 del 19/06/2013
Roveredo in Piano n. 79 del 12/08/2013
Porcia n. 142 del 25/09/2013
Cordenons n. 126 del 10/10/2013
Pordenone n. 209 del 11/10/2012

Preso atto che il Sindaco del Comune di Roveredo in Piano ha inteso accompagnare la
trasmissione dell’atto (Prot. 9226-7-15 del 21/08/2013) con la precisazione la Giunta, nell’aderire al
progetto, non intende dare disponibilità di alloggio ai richiedenti asilo ed ai rifugiati nel proprio
territorio comunale;
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Atteso che l’Assemblea dei Sindaci è chiamata a prendere formalmente atto della volontà
congiunta dei Comuni associati, ai fini della Deliberazione conclusiva dell’Ente Gestore;
Acquisito i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 12
luglio 2011;
Con voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa e che qui si richiamano integralmente,
di prendere d’atto della volontà dei Comuni associati di assumere la materia relativa ai “Rifugiati e
richiedenti asilo (SPRAR)” nella gestione associata del Servizio sociale dei Comuni, ai sensi della
vigente Convenzione sottoscritta in data 19 febbraio 2013, la quale verrà effettivamente attivata a
seguito di successivo atto conclusivo da parte dell’Ente Gestore;

Con successiva votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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