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CONFERENZA DEI SINDACI DEL DISTRETTO VT4
VERBALE del 15 febbraio 2011

Addì quindici del mese di febbraio 2011, alle ore 15.30, nella Sala Consiliare del Comune di
Vetralla si è riunita la Conferenza dei Sindaci del Distretto VT4 per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

' Progettazione degli interventi in favore dei cittadini stranieri imrnigrati ai sensi della L.R. l4 Luglio
2008 n.lO (ex D.Lgs 286198) esercizio finanziario regionale anno 2010- Determinazioni della
Conferenza in merito alla proposta del Comune Capofila di assegnazione della gestione del progetto e
del trasferimento dei fondi dedicati, al Comune di Capranica ( Ente attuatore dei fondi ex DLgs 2t6lgE,
sin dal 1999). Scadenza presentazione del progetto e documentazione formale prevista alla Regione
Lazio il30 marzo 2011.

Sono presenti i rappresentanti politici dei

Barbarano Romano Assessore

Bassano Romano Assessori

seguenti Comuni del Distretto:

Assente

Gioacchino Mastrogiovanni e Giuseppe Cianfarini

Luca Berardinelli

Pietro Nocchi

Alessandro Pontuale

Serafini Daniela ( Resp. Servizi Sociali)

assente

Ugo Bettarelli

assente

Ass. Soc. Elisabetta Stopponi

assente

Angelo Russo

assente

Blera

Capranica

Caprarola

Carbognano

Monterosi

Assessore

Assessore

Assessore

Delegata

Oriolo Romano Assessore

Ronciglione

Sutri Delegata

Vejano

Vetralla Delegato

Villa S. Giovanni



Sono presenti all'incontro per il Terzo Settore le seguenti persone:

Consorzio il Cerchio

Consorzio IlMosaico

Consorzio Copernico

Associazione Juppiter

Coop. Soc. Pietro Canonica

Coop. Soc. L'Universale 2000

Coop. Soc. La Luce

Coop. Soc. Splendid

Coop. Soc. L'Arcobaleno

Soc. Esperia Srl

Associazione Codici

assente

Paola Lucreziotti (delegata)

assente

Luisa Pontremolesi (delegata)

assente

Vice Presidente Paola Lucreziotti

Presidente

assente

assente

Marisa Tonelli

assente

assente

Sono presenti all'incontro per l'Ufficio di Piano le seguenti persone:

Dott. Angelo Russo anche in qualità di Responsabile del Settore Ill, Assistente Sociale Augusta Morini

inatrice dell'Ufficio di Piano e il Consulente Dott. Giuseppe Vella.

Presiede I'incontro il Dott. Angelo Russo, viene nominato segretario verbalizzante la Coordinatrice

dell'Ufficio di Piano Assistente Sociale Augusta Morini.

Alle ore 16.00 constatafa la presenza del numero legale il Presidente dà inizio alla Conferenza

passando alla discussione dell'unico punto all'ordine del giorno:

Il Dott. Russo fa una breve cronistoria per quanto concerne gli interventi in favore dei cittadini stranieri

immigrati ai sensi della L.R. 14 Luglio 2008 n.l0 (ex D.Lgs 286198) finora attuati nel Distretto VT4 fin dal

1999; prosegue ricordando che fino ad ora, il Comune di Capranica è stato il Capofila del progetto di cui al

DLgs286198 per iltramite dell'Associazione Culturale Juppiter diCapranica.

Inoltre egli spiega che allo stato attuale la Regione Lazio, in coerenza con la programmazione sociale finora

attuata con i Piani di Zona Distrettuali, inserisce anche ilPiano per I'attuazione di interventi in favore dei

cittadini stranieri immigrati negli stessi Piani di Zona distrettuali ed in conseguenza di ciò Vetralla è il

X>_ Comune Capofila del progetto. Inoltre egli segnala che i fondi stanziati dalla RegioneLazio per il Piano stranieri

=YQà.tono stati dimezzati rispetto alla precedente progettazione ex D. Lgs 286 _ lacui ultima annualità finanziata è

W
ispetto alla precedente progettazione ex D. Lgs 286 -la cui ultima annualità finanziata è

W*\$,ato l' eserci zio finanziario 2007 - passando da circa 100.000,00 a 5l .575 euro.

$q/Sfl dott. Russo propone ai presenti di delegare il Comune di Capranica a svolgere la funzione di Capofila per

#fy gli interverrti in oggetto. Egli ha chiesto informalmente alla Regione Lazio un parere tecnico sulla questione ed

è in attesa di una comunicazione formale da parte degli stessi Uffìci Regionali, sembra che in ogni caso la

rendicontazione del finanziamento spetterebbe comunque al Comune Capofila del Distretto socio sanitario

VT4.



Ad ogni modo egli al fine di dirimere la questione parteciperà unitamente all'Assessore Pietro Nocchi ad un

incontro con i funzionari regionali fissato per il giorno 28 febbraio 2011 aPalazzo Caprini.

L'Assessore Pietro Nocchi fa presente che questa procedura è già stata realizzata in altri distretti e che in caso

di parere favorevole da parte del Distretto, il Comune di Capranica riattiverebbe fin da subito i fondi ancora

disponibili

( esercizio finanziario 2007 ex legge 286) garantendo continuità degli interventi senza che si attenda

I'erogazione del finanziamento dell'esercizio 2010. Prosegue dicendo che nella fase progettuale, considerata la

scadenza di presentazione del Piano per il 30 marzo 201 l, il Comune di Capranica accoglierà tutte le proposte e

le idee, le osservazioni da parte del distretto, che tengano conto delle proprie realtà locali e della significativa

riduzione del finanziamento rispetto agli anni pregressi, egli si impegna inoltre a trasmettere al più presto via

mail a tutti i Comuni labozza progettuale.

Il Dott. Russo chiede ai presenti se ci siano, in merito alla proposta, dei pareri.

L'Assessore Mastrogiovanni del Comune di Bassano Romano chiede quale sarebbe l'utenza del piano se cioè

È%

w

La sig.ra Luisa Pontremolesi dell'Associazione Juppiter interviene e descrive le iniziative, le azioni di

accoglienza, gli sportelli itineranti, lo sportello permanente attivato da anni, i corsi di italiano , di giornalismo

ecc finora realizzati .

Infine da una breve discussione emerge che, al fine di valorizzare al meglio il buon lavoro svolto finora

dal'Associazione Juppiter, è auspicabile un rafforzamento del lavoro in rete con tutti i Servizi e le Associazioni

del territorio, per individuare ulteriori capacità, esperienze e specializzazioni nel settore immigrati, che possano

corrtribuire all'ottimizzazione della qualità del Servizio, anche in considerazione della cospicua riduzione del

fìnanziamento.

La proposta del Comune Capofila viene posta ai voti ed i presenti all'unanimità esprimono parere favorevole di

delega della progettazione e dell'attuazione della stessa al Comune di Capranica tenendo conto del

superamento di questioni tecniche ed arnministrative e comunque del lavoro finora svolto dall'Associazione

Juppiter, fermo restando il beneplacito della Regione Lazio.

L'assemblea termina la seduta alle ore 18.30.

Il Segretario verbalizzante

La Coordinatrice dell'Ufficio di Piano

Il Presidente
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Copia del presente verbale verrà pubblicata anche sul sito del Distretto su indicato.


