
 

 

 

 

C I T TA’   D I  C A M P O B A S S O 

 

 

AREA 6 

 

 

SETTORE UFFICIO DI PIANO 
 

 

 

Registro Generale n.467 DEL 16-02-2013 
 

 

 
 

 

 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE  

n.39 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO   
 

 

 
 

OGGETTO Approvazione rendiconto delle spese sostenute per le 

iniziative in favore degli immigrati extracomunitari. 

 



 

Determinazione Settore UFFICIO DI PIANO n. 39 del 16-02-2013 COMUNE DI CAMPOBASSO 

   - Pag. 2 - 

 
COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 467 DEL 16-02-2013 
OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese sostenute per le 

iniziative in favore degli immigrati extracomunitari. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, Dirigente dell’Area 6, il Comune di 

Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all’Ambito 

Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del C.d.S. del 

29/07/2009; 

- a seguito dell’approvazione, giusta delibera di G.R. n. 539 del 29/06/2010, del Piano 

attuativo annuale del Piano Sociale di Zona dell’ATS 1, nonché con le due deliberazioni, la 

n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal Comitato dei Sindaci lo scorso 25 agosto (concernenti 

rispettivamente: la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina 

dell’Ufficio di Piano e del Responsabile gestionale ed amministrativo), si può considerare 

concluso il processo di fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento; 

 

Considerato che: 

-  il Comitato dei Sindaci, con delibera n. 4 del 30 /12/2011, nel prendere atto delle somme 

assegnate dalla Regione Molise in favore degli immigrati per l’anno 2009 (non utilizzate), 

pari ad € 29.194,63,  stabiliva di indire un apposito Avviso Pubblico, finalizzato a 

raccogliere le manifestazioni di interesse di cittadini extracomunitari residenti nei Comuni 

dell’ATS di Campobasso; 

- con il medesimo atto il Comitato dei Sindaci stabiliva altresì di riservare l’utilizzo di parte 

delle somme per fronteggiare situazioni emergenziali, destinando l’importo di € 6.600,00 ad 

un progetto denominato “Progetto Castellino” consistente nel soccorso ed inserimento di 

una famiglia di Kossovari segnalata dalla questura di Campobasso, 

- nell’esercizio finanziario 2009 la Regione Molise assegnava un ulteriore contributo di € 

10.000,00 da destinare alla prosecuzione dell’attività di  sportello informativo e di 

orientamento degli extracomunitari; 

- con successiva delibera n. 5 del 30/12/2011, il Comitato dei Sindaci, approvava lo schema di 

Convenzione in favore dell’Associazione “dalla parte degli ultimi”, atto a consentire tale 

prosecuzione. 

 

Rilevato che il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 28/03/2012, su richiesta del Presidente, sen. 

Luigi Di Bartolomeo, concordava nel revocare la delibera n. 5/2011 di prosecuzione dello Sportello 

informativo e di Orientamento in favore degli extracomunitari e richiedere alla Regione Molise 

l’autorizzazione ad impiegare la somma di € 10.000,00 per integrare il bando degli extracomunitari; 

 

Atteso che: 

-  con nota prot. n. 7757 dell’11/04/2012 l’ATS di Campobasso richiedeva alla Regione 

Molise la possibilità di utilizzare la somma di € 10.000,00, destinata alle attività di sportello, 

per l’integrazione del bando extracomunitari; 

- con nota prot. n. 8437 del 19/04/2012, la Regione Molise ne autorizzava il predetto utilizzo; 
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Dato atto che la somma occorrente per la realizzazione del  “Progetto Castellino” è stata di  € 

4.862,26 e che si è autorizzato l’utilizzo a mezzo rimborso scontrini e fatture attraverso il Servizio 

Economato; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 946 del 11/5/2012 con cui si è provveduto a concedere un 

contributo straordinario di € 1.000,00 ad una famiglia Libica, soccorsa dalla Protezione Civile ed 

assistita dalla Caritas Diocesana; 

 

Dato atto che con  determinazione dirigenziale n. 172 del 26/01/2012 si approvava un Avviso 

Pubblico al fine di assegnare in favore degli aventi diritto (extracomunitari residenti in uno dei 

Comuni dell’Ambito e con un ISEE non superiore ad € 7.500,00 ) un contributo nell’importo 

massimo di € 500,00, fatta salva una diversa valutazione sociale da cui si poteva evincere un 

maggior stato di bisogno, previa predisposizione di uno specifico Piano di intervento a cura 

dell’assistente sociale; 

 

Vista  la determinazione dirigenziale n. 1874 del 3/10/2012 di approvazione della graduatoria degli 

aventi diritto al contributo; 

 

Preso atto della determinazione dirigenziale  n. 2191 del 13/11/2012 con cui si liquidava della 

somma complessiva di € 33.332,37; 

 

Visto l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e 

della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di approvare il rendiconto delle spese sostenute per le iniziative in favore degli immigrati 

di seguito riassunte: 

 

 

ENTRATE 

 

CONTRIBUTO REGIONALE IMMIGRATI 2009     € 29.194,63 

CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLO IMMIGRATI 2009   € 10.000,00 

 

TOTALE ENTRATE        € 39.194,63 

 

SPESA 

 

PROGETTO CASTELLINO        €  4.862,26 

CARITAS DIOCESANA        €  1.000.00 

BANDO IMMIGRATI        € 33.332,37 

 

TOTALE SPESA         € 39.194.63 

 

1) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, alla 

Regione Molise per l’opportuna conoscenza e quanto di competenza. 
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Il Responsabile del Procedimento  

F.TO  ROSA RAFFAELA F.TO   

 

 

 

 

 DIRIGENTE 

 F.TO Dott. De Marco Vincenzo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo 

Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 19-02-13 al 

06-03-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

Campobasso, lì 19-02-13 Istruttore Direttivo Amm.vo 

 F.TO LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


