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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 59 del 24/07/2019

OGGETTO:
ADESIONE \"AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA FINANZIARE A
VALERE SUL FONDO LIRE U.N.R.R.A. PER L\'ANNO 2019. DIRETTIVA DEL MINISTRO DEL 10
APRILE 2019. CUP:F51F19000030001 CIG PADRE\": 7460697 PROT. N.4742 DEL 12 GIUGNO 2019.

L\'anno 2019 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 16 e minuti 30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. RAIMONDO DIEGO

SI

3. MONITA EMANUELA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta Il Sig. Luca Branda in qualità di Sindaco , constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull\'oggetto sopraindicato.
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PREMESSO che: questo Ente intende promuovere azioni sinergiche di reale integrazione sociale,
culturale ed economica destinati a programmi socio assistenziali aventi come destinatari cittadini
italiani che si trovano in condizione di marginalità sociale
RICHIAMATA la seguente normativa:
✓ il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, recante l’approvazione dell’Accordo tra il Governo
italiano e l’Amministrazione delle Nazioni Unite sull’utilizzo del Fondo Lire U.N.R.R.A. (United
Nations Relief and Rehabilitation Administration);
✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1994, n. 755, relativo al “Regolamento
recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo lire UNRRA e sui
criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre
1993, n. 559”;
✓ l’art. 8 del citato regolamento che richiama la competenza del Ministro a definire, con propria
direttiva, gli obiettivi e i programmi da attuare nell’anno, ed indicare le relative priorità;
✓ la Direttiva del Ministro dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione n. 776 in
data 03/05/2019, con la quale sono stati determinati gli obiettivi generali ed i programmi prioritari per
la gestione di detto Fondo ed i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per il 2019;
VISTO l’ “Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire
U.N.R.R.A. per l’anno 2019. Direttiva del Ministro del 10 aprile 2019. CUP: F51F19000030001 - CIG
“padre”: 7460697 Prot. n.4742 del 12 giugno 2019 con il quale vengono fornite le modalità
applicative della predetta Direttiva.
PRESO ATTO che la Direttiva richiamata, nonché l’avviso, hanno disposto che i proventi debbano
essere destinati a programmi socio-assistenziali aventi come destinatari soggetti italiani che si trovano
in condizione di marginalità sociali diretti a fornire:
1. Interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio-assistenziali in favore di minori,
anziani e disabili;
2. Interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze alcoliche
e/o stupefacenti.
3. Con propria precedente deliberazione n.55 del 15/07/2019 si era stabilito di partecipare all'avviso
pubblico U.N.R.R.A. 2019 emanato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione;
VISTO che:
✓ il Comune di Sant’Agata di Esaro si è sempre impegnato a sostenere le politiche sociali
indispensabili per contrastare la diversità e la disabilità in particolare;
✓ i principi enunciati dalla Costituzione costituiscono la base dello Statuto del Comune;
RITENUTO, pertanto, aderire all’ Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2019. Direttiva del Ministro del 10 aprile 2019.
CUP:F51F19000030001 - CIG “padre”: Prot.7460697 del 12 giugno 2019” e presentare richiesta
sull’Azione 1. “Interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio- assistenziali in favore
di minori, anziani e disabili” per l’ottenimento di contributo per il finanziamento dei relativi progetti;
ATTESA la necessità per il comune di Sant’Agata di Esaro di avvalersi della professionista
Immacolata Guglielmello, Via delle Nazioni Unite, 13 – 87064 Corigliano-Rossano (CS), P.I.
03183340789, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

l’anno 2019. Direttiva del Ministro del 10 aprile 2019. CUP: F51F19000030001 - CIG “padre”:
7460697 Prot. n.4742 del 12 giugno 2019;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.” ;

Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
Visto quanto indicato in premessa
1) Di approvare il progetto denominato “ABILI AL SORRISO” per complessivi euro 66. 780,00 a
valere sull’“Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire
U.N.R.R.A. per l’anno 2019. Direttiva del Ministro del 10 aprile 2019. CUP:F51F19000030001 - CIG
“padre”: 7460697 Prot. n.4742 del 12 giugno 2019” e presentare richiesta sull’Azione 1. “Interventi
per la realizzazione o potenziamento di servizi socio-assistenziali in favore di minori, anziani e
disabili” per l’ottenimento di contributo per il finanziamento dei relativi progetti;
2) Di approvare il quadro economico del progetto “ABILI AL SORRISO” per complessivi euro
66.780,00 di cui euro 46.200,000 a valere sul Fondo UNRRA e euro 20.580,00 come cofinanziamento
dell’Amministrazione comunale di Sant’Agata di Esaro, secondo gli allegati prospetto economico e
relazione, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che la durata del progetto è di 12mesi;
4) di dare atto che il Comune di Sant’Agata di Esaro comparteciperà ai costi del progetto nella misura
del 30,82% delle somme che saranno assegnate, che saranno impegnate con formale atto
amministrativo in caso di ammissione ed assegnazione del contributo;
3) Di dare atto che si procederà alle opportune variazioni di Bilancio successivamente a seguito di
approvazione dei progetti da parte del Ministero e conseguente inserimento nella graduatoria degli
assegnatari del finanziamento in oggetto;
4) di trasmettere il presente atto agli uffici interessati per i provvedimenti di competenza;
5) di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs.
N. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BRANDA Luca

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 365
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 30/07/2019 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 30/07/2019 con prot. n. 2726 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe
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