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Verbale di deliberazione della Giunta comunale 

26 OTTOBRE 2016  
 

N. 417 d’ord. 
 
 
 
Oggetto:Programma Immigrazione 2016 - Azione 5.1 "Progetti locali per richiedenti asilo e 

rifugiati" - 2° Avviso - Presentazione proposte progettuali alla Regione FVG. 

 

Nell’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di ottobre, nell’apposita sala si riunisce la 
Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.: 

Furio HONSELL, Sindaco  Presidente. Carlo GIACOMELLO, Vice Sindaco. Cinzia DEL TORRE, 
Gabriele GIACOMINI, Simona LIGUORI, Antonella NONINO, Enrico PIZZA, Pierenrico 
SCALETTARIS, Alessandro VENANZI, Assessori.  

 

Assenti: Raffaella BASANA, Federico Angelo PIRONE, Assessori.  

e con l’assistenza del  Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano. 

 

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

• il Comune di Udine, in seguito ai continui arrivi sul territorio di stranieri richiedenti asilo, ha 

avviato fin dal 20 settembre 2013 un sistema di accoglienza a favore di richiedenti asilo 

(sistema AURA), che attualmente prevede il coinvolgimento dell'Associazione Nuovi 

Cittadini Onlus – gestore SPRAR del progetto di Udine - del Centro di Accoglienza 

Balducci, del Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine - gestore SPRAR del progetto di 

Cividale - dell’Associazione Oikos Onlus di Udine e del Consorzio di cooperative il 

Mosaico di Gorizia e, per il supporto logistico, del Centro Solidarietà Giovani “G. Micesio” 

di Udine; 

• il Comune di Udine ha sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia, Prefettura UTG, 

Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana un Protocollo d'Intesa per l’attivazione,  

all'interno della Caserma Cavarzerani, di esperienze fondate sulla partecipazione volontaria 

dei richiedenti asilo ad attività di varia tipologia allo scopo di promuovere processi di 

formazione, socializzazione e responsabilizzazione di questi ultimi; 

• con DGR n. 396 dell'11 marzo 2016 la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il 

programma Immigrazione 2016 il quale, tra l'altro, prevede anche lo stanziamento di € 

400.000,00 per il supporto agli enti locali che, nell'ambito della protezione internazionale, 

accolgono, anche con il coinvolgimento del privato sociale e dei soggetti gestori di 

progettualità SPRAR, sul proprio territorio richiedenti asilo;  

• al fine di dare esecuzione al suddetto provvedimento la Regione Friuli Venezia Giulia con 

Decreto n. 3149/CULT del 16 settembre 2016 ha approvato il secondo Avviso Pubblico 

rivolto agli Enti locali per la presentazione, entro il 31 ottobre 2016, di progettualità 

finalizzate a contrastare le criticità derivanti dalle misure di accoglienza;  

Considerato che, in esito all’analisi della situazione dei richiedenti asilo presenti sul territorio, è 

risultato che con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione regionale è possibile 

intervenire su due macro aree che comprendono rispettivamente:  

• i richiedenti asilo accolti presso la Caserma Cavarzerani e la Caserma Friuli (attualmente 

oltre 750 persone); 

• i richiedenti asilo accolti nell'ambito del sistema AURA (attualmente circa 300 persone); 
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Dato atto, pertanto che per la prima macro area, in virtù del protocollo già sottoscritto, si ritiene 

di presentare una progettualità in partenariato con: 

• il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana,  a cui la Prefettura ha, tra l'altro, 

affidato la gestione delle attività di accoglienza dei richiedenti asilo presso le Caserme 

Cavarzerani e Friuli e che si occuperà di individuare i beneficiari, stipulare idonee 

polizze assicurative e provvederà all’individuazione dei tutor che seguiranno i 

richiedenti asilo nelle attività di cura del patrimonio pubblico; 

• il Centro Solidarietà Giovani di Udine, che costituisce l’unica realtà sul territorio che 

attualmente mette a disposizione dei richiedenti asilo servizi diurni volti al 

soddisfacimento di bisogni primari e a una prima integrazione degli stessi nel contesto 

cittadino e che si occuperà di organizzare i corsi di alfabetizzazione, la formazione in 

ambito di sicurezza sui cantieri di lavoro; 

mentre per  la seconda macro area verrà presentata una progettualità in partenariato con 

• l’Associazione Nuovi Cittadini Onlus che è stata individuata dai soggetti facenti parte 

della rete AURA come capofila per la gestione delle azioni progettuali da attivarsi a 

favore di tutti i beneficiari del sistema di accoglienza e che si occuperà 

dell’organizzazione e gestione delle attività: 

o  di alfabetizzazione,  

o di formazione in materia di sicurezza  

o rivolte alla cura del patrimonio pubblico attraverso laboratori dell’apprendere 

facendo; 

Evidenziato che le attività di volontariato per lavori di pubblica utilità verranno svolte a 

supporto: 

a) degli uffici comunali del verde pubblico, per attività di sfalcio dell’erba, potatura, pulizia e 

manutenzione aree verdi e piste ciclabili, 

b) della NET,  per pulizia marciapiedi e cordoli stradali; 

c) delle associazioni sportive concessionarie degli impianti ubicati nel polo sportivo di 

Paderno, per attività di tinteggiatura e piccole manutenzioni all’interno degli impianti 

sportivi; 

Rilevata inoltre la necessità di intervenire con lavori di cura del verde e di pulizia dell’ippovia 

del parco del Cormor e considerato che a tale proposito anche il Comune di Tavagnacco, 

accogliendo favorevolmente la proposta progettuale del Comune di Udine, ha manifestato la propria 

disponibilità alla realizzazione del progetto che prevede l’intervento dei richiedenti asilo nelle 

attività di pulizia e manutenzione dei sentieri;  
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Evidenziato che l'Avviso Pubblico approvato dalla Regione prevede richieste di finanziamento 

non superiori a € 15.000,00 per ogni singola progettualità, ma non pone alcun limite riguardo alla 

possibilità per l’ente locale di presentare più proposte progettuali; 

Ritenuto perciò, atteso il gran numero di richiedenti asilo presenti sul territorio comunale, di 

estendere il più possibile il raggio d’azione delle progettualità da proporre in risposta al predetto 

Avviso, presentando ben 12 proposte progettuali, così distinte: 

• 2 progetti in partenariato con il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana e il Centro 

Solidarietà Giovani, rivolti ai richiedenti asilo ospitati presso le due caserme; 

• 10 progetti in partenariato con l’Associazione Nuovi Cittadini Onlus, rivolti a richiedenti 

asilo accolti nell'ambito del sistema AURA, 

finalizzati alla realizzazione di percorsi di alfabetizzazione, corsi di formazione sulla sicurezza ed, 

attività di cura del patrimonio pubblico, per un importo complessivo di  € 180.000,00; 

Ritenuto di dover precisare che, non essendo previsto un co-finanziamento da parte del 

Comune di Udine, l'intera spesa per la realizzazione dei progetti sarà coperta dal finanziamento 

regionale e che, nel caso di copertura finanziaria da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, di 

una parte delle progettualità presentate o nel caso di finanziamenti parziali delle singole 

progettualità, si procederà alla realizzazione delle sole attività coperte da finanziamento regionale;  

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore 

del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità , dott. Filippo Toscano e dalla Responsabile 

del Servizio Finanziario, dott.ssa Marina Del Giudice, e conservati agli atti presso l’Ufficio 

proponente, 

D E L I B E R A 

1. di presentare alla Regione Friuli Venezia Giulia le 12 proposte progettuali indicate in 

premessa, con la finalità di realizzare iniziative rivolte sia ai richiedenti asilo accolti 

all'interno delle Caserme Cavarzerani e Friuli, sia ai richiedenti asilo accolti nell'ambito del 

sistema AURA e finalizzati all'acquisizione di competenze linguistiche di base, allo 

svolgimento di attività di avviamento professionale e alla realizzazione di esperienze 

lavorative,  per un importo complessivo di € 180.000,00 che troveranno copertura al Cap. 

6249 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” del COS 444 “Interventi di 

solidarietà internazionale” con pari entrata al Cap 740 “Contributi regionali per interventi a 

favore di extracomunitari”;  



 

2016/417 pag n.5   Allegati 
n. 0 

 

2. di precisare che, non essendo previsto il co-finanziamento, non ci saranno oneri finanziari a 

carico dell'amministrazione comunale e che nel caso di copertura finanziaria, da parte della 

Regione Friuli Venezia Giulia, di una parte delle progettualità presentate o nel caso di 

finanziamenti parziali delle singole progettualità, si procederà alla realizzazione delle sole 

attività coperte da finanziamento regionale;  

3. di demandare al dal Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità  

l’adozione degli atti necessari alla presentazione delle richieste di finanziamento alla 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in 

forma palese. 

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni. 

 
 
 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
(f.to Furio Honsell) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to Carmine Cipriano) 

   

 
   
 

  
 

 

   
 

 

 

 


