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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 165 del Reg. Data 12-10-2012   
    
OGGETTO: Progetto “SE.R.INT.:Servizi di Rete per l’Integrazione nella Provincia di Brindisi”, Azione 

2/FEI/2011. Presa d’atto finanziamento e approvazione progetto e relativo schema di convenzione.  

L'anno Duemiladodici, addì Dodici del mese di Ottobre alle ore 10:30 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente  SI 
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) BACCARO  Donato Assessore SI  
4) MARTINA  Antonio Assessore  SI 
5) PACE  Giuseppe Assessore SI  
6) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
7) LETTORI  Isabella Assessore SI  
8)  GIOIELLO  Antonio Assessore SI  
9) MITA  Pietro Assessore SI  

10) BRUNO  Maurizio Assessore SI  
11) ROMANO  Christian Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Vice Presidente dott. MINGOLLA FRANCESCO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla 
relativa proposta di deliberazione presentata dall’ass.:  MINGOLLA FRANCESCO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott.ssa  PRETE FERNANDA:   Favorevole  in data 09-10-2012. 
  

F.to:  PRETE FERNANDA 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole - riduzione 

sottoimpegno n. 1369-3/06 per € 14.510,00 e nuovo sottoimpegno n. 1369-5/06 stesso importo. in data 10-10-2012. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. :PORCELLI GIOVANNI   in data .12.10.2012 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale: 
• dal Direttore Generale, dott. :PORCELLI GIOVANNI   in data .12.10.2012 
 

F.to: PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 
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Premesso che: 
 

- Il Fondo Europeo per l’Integrazione ha lo scopo di aiutare gli Stati membri dell’Unione 
Europea a migliorare la propria capacità di elaborare, attuare, monitorare e valutare tutte le 
strategie di  integrazione, le politiche e le misure nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, lo 
scambio di informazioni e buone prassi e la cooperazione per permettere ai cittadini di Paesi 
terzi, che giungono legalmente in Europa, di soddisfare le condizioni di soggiorno e di 
integrarsi più facilmente nelle società ospitanti; 

- Con Decreto prot. N. 8689 del 29/11/2009, l’Autorità Responsabile per il Fondo Europeo 
per l’Integrazione – Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e l’Asilo, del 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha adottato un avviso pubblico per la 
presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo europeo per 
l’Integrazione di cittadini di paesi terzi – Annualità 2011 – Azione 2 “Orientamento al 
lavoro e sostegno all’occupabilità; 

- L’azione 2 è finalizzata a promuovere l’occupabilità al lavoro di cittadini di paesi terzi  in 
condizione di disagio occupazionale, tramite servizi di informazione, orientamento al lavoro 
e valorizzazione delle competenze informali, attraverso l’attivazione di sevizi individuali 
personalizzati mirati e finalizzati alla promozione dell’occupazione; 

- Questa Provincia ha inteso presentare una propria candidatura, in qualità di Capofila, 
proponendo un progetto dal titolo “SE.R.INT.: Servizi di Rete per l’Integrazione nella 
Provincia di Brindisi” in partenariato con la Confindustria di Brindisi, il CNA – 
Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa – Associazione 
Provinciale di Brindisi, Associazione A.I.D.A. – Associazione Indipendente Donne Audaci, 
International Centre of Interdisciplinary Studies on Migrations (I.C.I.S.MI.), Associazione 
Culturale ed Artistica “S.M.T.M. – Scuola per i mestieri del teatro del Mediterraneo, 
Provincia di Barletta-Andria- Trani; 

- Il progetto si pone il macro obiettivo di garantire pari opportunità di accesso al mondo del 
lavoro e maggiore integrazione dei lavoratori e delle lavoratrici straniere, riducendo le 
discriminazioni di genere e di nazionalità in ambito lavorativo, attraverso la creazione di una 
cultura di rete dei servizi per l’integrazione della Provincia di Brindisi; 

- Il progetto si pone altresì come obiettivi specifici:  
� Promuovere la partecipazione delle donne straniere all’occupazione e ridurre la 

segregazione di genere sul mercato del lavoro, attraverso azioni specifiche di 
valorizzazione e qualificazione delle competenze, sostegno all’autoimprenditorialità; 

� Realizzare misure attive e preventive coerenti con le tendenze produttive settoriali e 
locali, per garantire ai cittadini di paesi terzi l’entrata e l’inserimento nel mercato del 
lavoro, in particolare con attività di orientamento; 

� promuovere l’informazione, la sensibilizzazione e la conoscenza di concetti di legalità, 
diritti, doveri e sicurezza sul lavoro; 

� promuovere l’emersione del lavoro sommerso a livello provinciale, con particolare focus 
sulle lavoratrici e i lavoratori stranieri stagionali; 

� sviluppare l’integrazione sociale e la valorizzazione professionale e occupazionale degli 
immigrati quale risorsa per gli obiettivi di sviluppo economico e di coesione sociale 
all’interno del contesto regionale; 

� attuare politiche attive e preventive per il lavoro con particolare attenzione 
all’integrazione, al lavoro autonomo e all’avvio delle imprese; 

- il costo complessivo originario della proposta progettuale, così come presentata era pari ad € 
161.457,68 così suddiviso: contributo comunitario pari ad € 121.093,26, contributo 
beneficiario e partner pari ad € 20.000,00, contributi terzi pari ad € 20.364,42; 
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- con nota prot. N. 60943 del 08/08/12 l’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per 
l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi con riferimento alla proposta progettuale numero 
PROG-100926 presentata dalla Provincia di Brindisi, sul Programma Annuale 2011 ed 
avente per titolo “SE.R.INT.: Servizi di Rete per l’Integrazione nella Provincia di Brindisi” 
comunicava l’ammissione al finanziamento della proposta progettuale; 

- con la medesima nota la Commissione tecnica di valutazione comunicava la necessità di 
rimodulare il prospetto finanziario del progetto e gli indicatori stessi, a seguito di nuovo 
importo ammesso a finanziamento pari ad un totale di € 33.855.49 così suddiviso: contributo 
comunitario pari ad  € 25.391,62 e contributi del beneficiario finale e dei partner del 
progetto pari ad € 4.193,73, contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi pari ad € 
4.270.14; 

- con nota prot. N. 61608 del 10/08/12 la Provincia di Brindisi in qualità di Ente capofila del 
progetto comunicava all’Autorità Responsabile del FEI la propria indisponibilità a realizzare 
il progetto alle nuove condizioni poste dalla Commissione Tecnica di Valutazione 
evidenziando come l’eventuale accettazione della richiesta di riduzione del budget di 
progetto di circa l’80% rispetto alla previsione iniziale,  sarebbe equivalso ad uno 
snaturamento dell’idea progettuale  ed avrebbe vanificato il lavoro pregresso, svolto con 
impegno e scrupolo dai soggetti partner coinvolti; 

- con nota acquisita agli atti prto. n. 68365 del 18/09/12, l’Autorità Responsabile del Fondo 
Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi con riferimento al “Decreto di 
assegnazione delle risorse residue a valere sull’AP 2001 prot. N. 5765 del 14/09/12,  
comunicava che, a seguito delle ragioni esposte dalla Provincia di Brindisi,  il nuovo 
importo ammesso a finanziamento per il progetto “SE.R.INT.: Servizi di Rete per 
l’Integrazione nella Provincia di Brindisi” a valere sull’Azione 2 – Programma Annuale 
2011 era  pari ad € 117.183,62, ripartito come segue: 

- Quota comunitaria: euro 87.893,62; 
- Quota nazionale: euro 14.780,00; 
- Quota privata, ovvero cofinanziamento a carico della Provincia di Brindisi: euro 14.510,00. 

 
Tutto ciò premesso; 
 

Ritenuto di approvare il Progetto “SE.R.INT.: Servizi di Rete per l’Integrazione nella 
Provincia di Brindisi” – FEI – 2011 - Azione 2,  acquisito agli atti di questo Ente, nonché lo schema 
di Convenzione di Sovvenzione del progetto medesimo N. 2011/FEI/Prog. 100926,  Fondo Europeo 
per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione, allegata al presente provvedimento sub. lett. A); 

 
Ritenuto opportuno, alla luce della situazione politico-amministrativa contingente, che vede 

il Presidente e Legale  Rappresentante dell’Ente dimissionario, dover delegare la Dott.ssa Fernanda 
Prete, in qualità di Dirigente del Servizio 8, Settore Politiche Sociali, alla sottoscrizione in forma 
digitale della succitata Convenzione in nome e per conto della Provincia di Brindisi; 

 
Dato atto, infine, che la predetta somma di euro 14.510,00 trova copertura finanziaria sul 

capitolo 4697, rivieniente da un impegno di cofinanziamento dell’importo complessivo di € 
70.000,00, di cui alla deliberazione di G. P. n. 338/2006, resosi successivamente disponibile per 
cofinanziare analoghe iniziative che interessano il Servizio  Mercato del Lavoro, nonché da un 
successivo sottoimpegno 1369/3/2006 effettuato per una candidatura  similare col medesimo 
Ministero dell’Interno “Fondo Lire U.N.R.R.A.”, edizione 2011, il cui progetto non è stato 
realizzato non essendo rientrato, per quell’anno, tra quelli cofinanziati. 

   
Rilevata la propria competenza; 
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Unanime 

  
D E L I B E R A 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. di approvare il Progetto “SE.R.INT.: Servizi di Rete per l’Integrazione nella Provincia di 

Brindisi” –nell’ambito dell’avviso  pubblico per la presentazione di progetti a valenza 
territoriale finanziati dal Fondo europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi – 
Annualità 2011 – Azione 2 “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità” – Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione; 

 
3. di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del progetto di cui sopra;  
 
4. di approvare l’unito schema di Convenzione di Sovvenzione, sub lett. A); 

 
5. di delegare la Dott.ssa Fernanda Prete, in qualità di Dirigente del Servizio 8, Settore 

Politiche Sociali, alla sottoscrizione in forma digitale della succitata Convenzione in nome e 
per conto della Provincia di Brindisi e di demandare alla medesima il compito  di mettere in 
atto tutti gli adempimenti conseguenti e successivi, utili a dare attuazione al progetto; 

 
6. di darsi atto che il budget  della proposta progettuale è di 117.183,62 euro, di cui 14.510,00 

euro di cofinanziamento a carico di questo Ente Capofila; 
 

7. di darsi, altresì, atto che la predetta somma di euro 14.510,00 trova copertura finanziaria sul 
capitolo 4697, Sottoimpegno 1369/3/2006 G.R.,  classificazione 01090303, di competenza 
del Servizio Mercato del Lavoro; 

 
8. di impegnare con successivo provvedimento la somma di € 102.673,62, relativa alle quote 

comunitaria e nazionale  di finanziamento del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini 
di Paesi Terzi, e richiedere con separata nota la conseguente variazione di bilancio nonchè 
l’istituzione ex novo di capitoli dedicati al progetto;  

 
9. di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000”. 
 
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 
196/2003 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE PRESIDENTE 
F.to   PORCELLI GIOVANNI F.to  MINGOLLA FRANCESCO 

 
       

      
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO GENERALE 
  

________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 
 


