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              DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-94 

 

 

OGGETTO 147 - PRESA D’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DEL FONDO FAI - FONDO DI 

ACCOMPAGNAMENTO ALL’INTEGRAZIONE - ASSEGNATO AL COMUNE DI GENOVA E 

APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI GENOVA ED ANCI PER 

L’UTILIZZO DELLO STESSO. E 42.453,00. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

Visti: 

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 09/12/2008 ed in 

particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili 

dei servizi comunali; 

- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

-  l'art. 41 del D.L. 25/7/1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieri; 

-  l’art. 22 della Legge 18 ottobre 2000 n. 328; 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.06.2012 avente ad oggetto: “Approva-

zione Documenti Previsionali e Programmatici 2012 – 2014”; 

- Il DPCM del 10 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22/12/2010, a-

vente ad oggetto la “Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef per l’anno 2010” a di-

retta gestione statale, che assegna ad ANCI le risorse per realizzare “Interventi  straordinari per 

il potenziamento delle misure di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di prote-

zione internazionale”; 

 

   

Premesso che: 

 

la Commissione Immigrazione ANCI, nella riunione del 21/10/2011, ha deliberato di rendere dispo-

nibile per gli Enti Locali appartenenti alla rete del Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Ri-

fugiati, tra cui il Comune di Genova, per il triennio 2011/2013, un fondo per la realizzazione di in-

terventi personalizzati e mirati alla integrazione delle persone sia richiedenti sia titolari di protezio-

ne internazionale e umanitaria;  
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tale fondo, denominato “Fondo di accompagnamento all’integrazione – FAI” ammonta a comples-

sivi 1.700.000,00 euro a livello nazionale e si articola in due differenti azioni, una riferita alla “cate-

goria ordinari” (adulti singoli e nuclei familiari) ed una riferita alla “categoria vulnerabili”(minori 

non accompagnati); 

 

con nota n. 93 del 14 marzo 2012 ANCI ha comunicato l’assegnazione al Comune di Genova di un 

finanziamento di € 45.077,08 per la realizzazione di progetti personalizzati e mirati alla integrazione 

delle persone sia richiedenti sia titolari di protezione internazionale e umanitaria, appartenenti alla  

categoria ordinari; 

 

con nota n. 94 del 14 marzo 2012 ANCI ha comunicato l’assegnazione al Comune di Genova di un 

finanziamento di € 7.988,69  per la realizzazione di progetti personalizzati e mirati alla  integrazione 

delle persone sia richiedenti sia titolari di protezione internazionale e umanitaria, appartenenti alla  

categoria vulnerabili; 

 

Considerato che a seguito dell’accettazione da parte del Comune dei succitati finanziamenti, in data 

13 aprile 2012 sono state sottoscritte da parte del Segretario Generale di ANCI e da parte 

dell’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Genova, le convenzioni, parti integranti 

del presente provvedimento, relative ai progetti rivolti alle categorie ordinari e vulnerabili; 

 

Dato atto che le succitate convenzioni decorrono dal 13 aprile 2012 e termineranno in data 31 marzo 

2013; 

 

Ritenuto opportuno: 

 

procedere all'accertamento in entrata della somma di € 42.453,00 (€ 36.062 per la  categoria  ordina-

ri ed € 6.391,00 per la categoria vulnerabili) ed al contestuale   impegno della stessa somma corri-

spondente alla quota parte del contributo assegnato per la realizzazione dei progetti mirati in prece-

denza citati, sino al 31 dicembre 2012; 

 

procedere, altresì, all’accertamento ed il contestuale impegno della restante somma pari ad € 

10.612,77 per il periodo 1/1/2013–31/03/2013, a completamento della totalità del finanziamento as-

segnato 

   

 

D I S P O N E 

 

 

  1) di prendere atto, per le motivazione espresse in premessa, dell’assegnazione al 

Comune di Genova di un finanziamento di € 45.077,08 per la realizzazione di interventi personaliz-

zati e mirati alla integrazione delle persone sia richiedenti sia titolari di protezione internazionale e 

umanitaria categoria ordinari; 

 

  2) di prendere atto dell’assegnazione al Comune di Genova di un finanziamento di € 

7.988,69  per la realizzazione di interventi personalizzati e mirati alla integrazione delle persone sia 

richiedenti sia titolari di protezione internazionale e umanitaria categoria vulnerabili; 
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  3) di approvare le convenzioni, parti integranti del presente provvedimento, sotto-

scritte in data 13 aprile 2012 da parte del Segretario Generale di ANCI e da parte dell’Assessore alle 

Politiche Socio Sanitarie del Comune di Genova, relative all’assegnazione dei finanziamenti di cui 

ai punti precedenti;  

 

  4) di autorizzare gli interventi personalizzati e mirati alla integrazione delle persone 

sia richiedenti sia titolari di protezione internazionale e umanitaria categorie ordinari e vulnerabili 

mediante erogazione di sussidi; 

 

5)  di procedere all’accertamento della somma di € 42.453,00 al cap. 14815 c.d.c. 

3040 “Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico” (Acc.to 2012/1137 Finanz. 201212033); 

 

  6) di  procedere, altresì, all’accertamento della restante somma pari ad € 10.612,77 

per il periodo 1/1/2013 – 31/03/2013, al capitolo 14815 c.d.c. 3040 “Trasferimenti da altri Enti del 

settore pubblico”, a completamento della totalità del finanziamento assegnato (Acc. 2013/13 Fi-

nanz. 201312003);  

 

7 )di andare ad impegnare  la somma complessiva di € 53.065,77, al cap. 40238 

centro di costo 3040.5.02 "Interventi economici a favore cittadini stranieri" come segue: 

 

Bilancio 2012 € 42.453,00 (Imp. 2012. 2622) 

Bilancio 2013 € 10.612,77  (Imp.2013.229) 

 

 

   8) di demandare all’ufficio richiedente la diretta liquidazione della spesa median-

te emissione di mod. M1 Rag. o, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 88, I comma lette-

ra h) del regolamento di contabilità, mediante Mod E1 Rag. Con pagamento mediante l’Ufficio Cas-

sa economale;  

 

  9) di utilizzare negli esercizi successivi le eccedenze residuali del contributo fina-

lizzato, di cui al presente provvedimento, non utilizzate; 

 

  10) di dare atto che l'impegno è   stato assunto ai sensi dell'art. 183 comma 5 D.lgs. 

267/2000. 

 
 
 Il Dirigente 

 Dott.ssa  Maria Letizia Santolamazza 

 


