COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 62 del 29/04/2021
Oggetto: PROGETTO UNCEM P.ORTE A.PERTE: PA.RLIAMO E PA.RTECIPIAMO - ADESIONE E
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA

L’anno duemilaventuno e questo dì ventinove del mese di aprile alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
• l'Uncem - Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane - gestisce in qualità di
capofila il progetto FAMI "P.orte A.perte: PA.rliamo e PA.rtecipiamo", "Obiettivo
Specifico: 2.lntegrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity
building - lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali i cui partner sono
Eures Istituto di ricerche economiche e sociali, Esercito della Salvezza,
Federconsumatori Lazio, Forum del terzo Settore e Istituto di Medicina Solidale.
• il progetto, realizzato da soggetti che intervengono a vario titolo nel contrasto alla
povertà e a supporto delle categorie più fragili della popolazione, offre ai territori e ai
Comuni strumenti per andare incontro e sostenere a titolo gratuito la popolazione
immigrata, nel quadro di un sostegno complessivo alla popolazione colpita dagli effetti
della pandemia, supportandola, sia in presenza che on line, nell'accesso ai sevizi e nella
ricerca di occupazione;
• tra le modalità di sostegno rientrano attività sanitarie e prestazioni socioassistenziali,
anche mediante l'apertura di un centro diurno per famiglie immigrate e fragili nel
comune di Roma, in cui operatori istruiti e preparati da una formazione ad hoc,
svolgeranno attività di sostegno alle donne (accoglienza, accesso a beni di prima
necessità per i figli, servizio di mediazione interculturale, consulenza sociale,
educativa, psicologica, medica, legale, sportello lavoro e tutoraggio nella ricerca
formativo-occupazionale, accompagnamento ai servizi sanitari, sociali e alle
opportunità offerte dal III settore); azioni di sostegno alla genitorialità e mediazione
familiare;
Considerato che il progetto rappresenta una occasione per diffondere le migliori pratiche di
intervento finalizzate al progresso economico e sociale delle comunità, recuperando e
mettendo a sistema le iniziative e le esperienze avviate dalle amministrazioni comunali, dalle
associazioni dei Comuni, dalle comunità Montane e dagli altri soggetti istituzionali impegnati
nella gestione e nel governo del territorio. Ciò prestando una particolare attenzione alle
esperienze nei piccoli Comuni e nelle aree montane che si sono adoperati per contrastare lo
spopolamento;
Considerato che il Comune di Gradoli intende:
− adoperarsi per fornire tutto il supporto possibile alla popolazione e in particolare alle
fasce più vulnerabili e alla popolazione migrante presente;
− cogliere le opportunità di qualificare i propri servizi nelle capacità di programmazione,
progettazione e gestione ed in particola modo per tutti gli interventi che possono
supportare la popolazione in situazione di difficoltà;
− adoperarsi per promuovere iniziative di sviluppo locale tese ad accrescere le
opportunità occupazionali, il benessere complessivo, la coesione sociale e aggiungere
valore alle risorse esistenti sul territorio, attraverso un lavoro a rete che permetta alle
esperienze e al patrimonio locale del volontariato, dell'associazionismo e della
cooperazione sociale di valorizzarsi e diffondersi fra i cittadini ed è per questo
interessato a conoscere buone pratiche già adottate in altri territori;
Visto l’invito dell’UNCEM a partecipare alle attività del Progetto FAMI "P.orte A.perte: PA.rliamo e
PA.rtecipiamo", ed il relativo schema di Protocollo d’intesa;

Ritenuto opportuno aderire al progetto, provvedendo alla sottoscrizione del relativo protocollo di
intesa, come da schema allegato al presente atto;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte:
1) di aderire al progetto FAMI "P.orte A.perte: PA.rliamo e PA.rtecipiamo", impegnandosi a
sottoscrivere il relativo Protocollo d’Intesa, come da schema allegato al presente atto, per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Sindaco Attilio Mancini, in qualità di rappresentante legale del Comune di
Gradoli, a sottoscrivere il relativo Protocollo d’Intesa con l’UNCEM, come da schema allegato;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 08/06/2021 al 23/06/2021 al n. 339 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/04/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
08/06/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

