
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 51 

 
OGGETTO: SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CONVERTITO CON 

DECRETO-LEGGE 130/2020 IN SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 15 del mese APRILE alle ore 13,15 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore   X 

   2 1 
 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO: SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CONVERTITO CON 

DECRETO-LEGGE 130/2020 IN SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso quanto segue: 

con decreto del Ministero dell’Interno 18 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Serie Generale numero 284 del 04 dicembre 2019, il Ministero ha approvato le linee 

guida per l’accesso da parte degli Enti Locali, di cui all’art.2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (in seguito FNPSA) nonché per il 

funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (cd SIPROIMI). Nello 

specifico, il decreto descrive anche le modalità per presentare domanda di prosecuzione per i servizi di 

accoglienza già in essere e scadenti il 31 dicembre 2020.  

Al fine di candidare istanza di prosecuzione degli interventi previsti nell’ambito del circuito Siproimi per il 

triennio 2021-2023, il Comune di Cuneo, in qualità di ente capofila, ha chiesto ai propri partner la 

conferma di adesione alla rete progettuale al fine di dare continuità alle attività che hanno consentito 

importanti interventi di accoglienza integrata. 

Gli enti che hanno deliberato la propria volontà alla prosecuzione sono i comuni di Alba, Bernezzo, Bra, 

Caraglio, Costigliole Saluzzo, Demonte, Gaiola, Genola, Moiola, Roccasparvera, Saluzzo, Sambuco, 

Savigliano, Verzuolo e Villafalletto. Hanno espresso la loro volontà di aderire alla rete progettuale per il 

nuovo triennio 2021-2023 i comuni di Cavallermaggiore e Bene Vagienna, che hanno parzialmente 

assorbito i posti del comune di Fossano, ente uscente. 

In data 28 maggio 2020, il Comune di Cuneo, in qualità di ente capofila, ha presentato sulla piattaforma 

ministeriale FNAsilo domanda di accesso alla ripartizione delle risorse iscritte a valere sul Fondo Nazionale 

per le Politiche ed i servizi dell’asilo (in seguito FNPSA).  

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione con Decreto Ministeriale 1° 

ottobre 2020 protocollo 20454, ha accolto la domanda di prosecuzione ammettendo la rete progettuale al 

riparto del FNPSA per il sistema di accoglienza rivolta ai titolari di protezione internazionale, 

prorogandone e finanziandone le attività per il triennio 1° gennaio 2021- 31 dicembre 2023 e per gli 

esistenti 265 posti.  

Al fine di disciplinare i rapporti tra i diversi partner istituzionali, occorre approvare il testo definitivo 

dell’accordo di collaborazione in cui si definisce: 

a. la composizione della rete sulla base delle adesioni espresse da ciascun ente in sede di 

candidatura dell’istanza progettuale; 

b. il ruolo dell’ente capofila Comune di Cuneo; 

c. il ruolo di ciascun Comune nella realizzazione del progetto; 

d. il ruolo dei Consorzi, in ottemperanza di quanto regolamentato dall’art. 34 delle linee guida 

allegate al decreto ministeriale 18 novembre 2019; 

e. la modalità di interazione tra i partner; 

f. le modalità di sensibilizzazione della comunità accogliente e del territorio su cui insiste il progetto; 

g. le modalità di adesione e recesso alla rete. 

Visto il testo dell’accordo di collaborazione, composto di nove articoli e ritenuto lo stesso coerente con le 

finalità e gli obiettivi che hanno suggerito l’adesione di questo ente al progetto in argomento; 



 

visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell’articolo 42 dello Statuto; 

vista la delibera C.C. n.      del      con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

vista la delibera G.M. n.    del     con la quale è stato il P.E.G. 2021/2023; 

visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

richiamato il Decreto Sindacale n.    del    con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Area 

Ammnistrativa alla dott.ssa Zeroli Sonia;  

con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 

1. di approvare, per la realizzazione delle azioni prevista dal Sistema di Accoglienza e Integrazione 

(progetto SAI), lo schema di “Accordo di collaborazione” tra i Comuni di Cuneo Alba, Benevagienna, 

Bernezzo, Bra, Caraglio, Cavallermaggiore, Costigliole Saluzzo, Demonte, Gaiola, Genola, Moiola, 

Roccasparvera, Saluzzo, Sambuco, Savigliano, Verzuolo e Villafalletto e tra Consorzio Socio Assistenziale 

del Cuneese, il Consorzio Monviso Solidale e i Servizi socio Assistenziali del Comune di Bra,  secondo il 

testo che viene allegato a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato 

“A”]; 

2. di autorizzare il Sindaco sottoscrivere l’accordo di collaborazione; 

3. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Cuneo; 

4. di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Zeroli Sonia Segretario Comunale, 

Responsabile Area Amministrativa. 

LA GIUNTA 

visto il comma 4° dell’art. 134 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, riconosciuta l’urgenza di provvedere onde 

consentire il regolare avvio delle attività, con voti unanimi espressi nei modi di legge                                           

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to SOLA Roberta                                                              f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.05.2021                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.3612 in data 03.05.2021   
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 03.05.2021  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 15.04.2021 
 
           X    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 
                  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 03.05.2021 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


