
N. 356 DEL  26.06.2007 
 
SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE PROGETTO “FAMIGLIE I MMIGRATE E 
NOMADI: PERCORSI PER CON – VIVERE MEGLIO” – DIRETTI VA MINISTRO 
DELL’INTERNO PER GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL’ ANNO 2007 PER 
LA GESTIONE DELLA RISERVA FONDO LIRE UNRRA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno n.11/07 del 26/03/2007 avente per oggetto 
la Direttiva del Sig. Ministro per gli obiettivi ed i programmi dell’anno 2007 per la gestione 
della riserva Fondo Lire UNRRA; 
 
Dato atto che con la stessa nota sono stati individuati le priorità ed i criteri per l’assegnazione 
dei contributi da destinare ai seguenti interventi: 

1. progetti che nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale, prevedano interventi 
finalizzati al miglior inserimento dell’immigrato nel contesto sociale; 

2. progetti che si concretino in attività di sostegno a favore delle persone in stato di 
indigenza e delle fasce sociali più deboli, ivi compresi stranieri e nomadi;   

                  
Ritenuto di voler individuare nell’oggetto del punto 2°  l’area progettuale di riferimento in 
considerazione delle problematiche emerse  e delle necessità di interventi specifici avanzati 
dal territorio; 
 
Visto il progetto presentato dal  Settore Servizi Sociali  - allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale -, denominato “Famiglie immigrate e nomadi: percorsi 
per con – vivere meglio” e costituito dai seguenti due sottoprogetti: 

1 ) Donne e Famiglie Immigrate; 
2 ) Progetto Family  Sinti  2007; 

 
Dato atto che in entrambi i casi il Comune di Biella è il soggetto proponente mentre sono 
coinvolti nella predisposizione e realizzazione rispettivamente per il sottoprogetto 

1) I Gruppi di Volontariato Vincenziano “Beata Vergine di Oropa” Onlus - via Don 
Minzoni, 2b - Biella; 

2) L’ Associazione AIZO – Zingari Oggi – Onlus – C.so Montegrappa, 118 – Torino 
 

che il costo complessivo del  progetto, per la durata di mesi 12, ammonta ad  € 160.698  così 
suddivisi: 
 
“Famiglie immigrate e 
nomadi: Percorsi per 
con-vivere meglio” 

Finanziamento    
richiesto 

Cofinanziamento a 
carico del Comune di Biella 

Costo complessivo 

Sottoprogetto  1 
“Donne e Famiglie 
Immigrate”         

    €.      100.000             €.    38.288    €.     138.288 

Sottoprogetto  2 
“ Family Sinti 2007” 

    €.        20.000             €.      2.410    €.       22.410 

Totale      €.       120.000             €.     40.698     €.    160.698 
 
 
 
 



 
Valutato positivamente il  progetto proposto sia per quel che concerne le diverse  finalità che i 
sottoprogetti  si prefiggono sia perché entrambi  risultano rispondenti ed in linea con gli 
orientamenti dell’Amministrazione Comunale; 
 
Ritenuto di provvedere alla formale approvazione del testo progettuale allegato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare per i motivi indicati in premessa  il progetto denominato “Famiglie 

immigrate e nomadi:  percorsi per con – vivere meglio”, costituito dai seguenti due 
sottoprogetti: 

1 ) “ Donne e Famiglie Immigrate”; 
2 ) “ Progetto Family  Sinti  2007”; 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di approvare il costo complessivo del  progetto stesso,  per la durata di mesi 12,  per un 
importo pari  a  € 160.698   così suddivisi: 

 
“Famiglie immigrate e 
nomadi: Percorsi per 
con-vivere meglio” 

Finanziamento    
richiesto 

Cofinanziamento a 
carico del Comune di Biella 

Costo complessivo 

Sottoprogetto  1 
“Donne e Famiglie 
Immigrate         

    €.      100.000             €.    38.288    €.     138.288 

Sottoprogetto  2 
“ Family Sinti 2007” 

    €.        20.000             €.      2.410    €.       22.410 

Totale      €.       120.000             €.     40.698     €.    160.698 
 
 
3) di autorizzare il Sindaco a presentare l’istanza di contributo di cui  al precedente punto  

dispositivo entro il prossimo  30/06/2007; 
 

4) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali di provvedere all'impegno della 
somma  posta a carico dell'Amministrazione comunale nei limiti della disponibilità 
finanziaria attribuita; 

 
5) di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la presente immediatamente 

eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo entro i termini di scadenza prefissati. 
 
 

 


