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PROVINCIA DI GENOVA 

Giunta Provinciale 
Deliberazione 

 
AREA 09 - POLITICHE DEL LAVORO 

PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE 

Prot. Generale n. 0007936 Anno 2008 

Deliberazione n. 11 

OGGETTO: Proposta di progetto regionale a titolarità delle Province liguri finanziato nell’ambito 
della Legge Regionale n.7/2007 "Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle 
cittadine e dei cittadini stranieri immigrati". Approvazione progetto e accertamento delle 
risorse. Impegno complessivo € 200.000,00 

 
L’anno duemilaotto addì ventidue del mese di gennaio alle ore 09:30, convocata nei modi  e termini di legge, si è 

riunita presso la Sede provinciale di Genova la Giunta Provinciale. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 
 Presente Assente 

 
     1.       Repetto Alessandro Presidente  X 
 
     2.       Dondero Marina Vicepresidente  X 
 
     3.       Bertolotto Milò Assessora  X 
 
     4.       Briano Renata Assessora  X 
 
     5.       Cappello Manuela Assessora  X 
 
     6.       Dagnino Anna Maria Assessora  X 
 
     7.       Devoto Giorgio Assessore  X 
 
     8.       Fossati Giuseppe Piero Assessore  X 
 
     9.       Perfigli Paolo Assessore  X 
 
   10.       Puttini Monica Assessora  X 
 
   11.       Sanò Franca Assessora  X 
 
   12.       Sciortino Sebastiano Assessore  X 
 
   13.       Torti Angelo Giulio Assessore  X 
 
  

 
 
Assume la presidenza il Presidente  Repetto Alessandro 
 
Assiste alla seduta il  Segretario Generale Fedeli Simonetta. 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
Vista la Legge Regionale n. 52/93 recante “Disposizioni per la realizzazione di Politiche attive del lavoro” e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 469/97 di conferimento alle Regioni e agli enti locali, propriamente alle Province, delle 
funzioni e dei compiti di gestione in materia di mercato del lavoro e  di gestione dei Centri per l’Impiego; 
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Vista la Legge Regionale n. 27/98 “Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche 
formative e del lavoro” di trasferimento alla Provincia delle funzioni in materia di collocamento ordinario e 
obbligatorio; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 181/2000 come modificato dal Decreto Legislativo n. 297/2002 recante norme per 
agevolare l’incontro tra domanda  e offerta di lavoro; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 276/2003, “Attuazione della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di 
occupazione e mercato del lavoro";  
 
Vista la Deliberazione n. 811 del 11/7/2003 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad emanare gli indirizzi 
operativi in ordine ai servizi per l’impiego ed all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale D.C.P. n. 72/150366 del 21/12/2007 “Approvazione bilancio di 
previsione per esercizio 2008. Bilancio pluriennale 2008-2010”; 
 
Richiamato il Programma Triennale dei servizi per l’impiego, delle politiche formative e del lavoro della Regione 
Liguria 2003-2005 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 10/02/2004 e prorogato con 
deliberazione del Consiglio Regionale n.23 del 18/7/2006 tramite il “Piano Ponte 2006-2007”; 
 
Visto il Piano Biennale dei Servizi per l’Impiego e delle Politiche formative e del Lavoro 2005/2006 approvato dal 
Consiglio Provinciale con deliberazione n° 3 del 02/02/2005,  prorogato al 31/12/2007 con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n° 25 del 21/03/2007, con integrazione approvata con  Deliberazione Giunta Provinciale n° 
365 del 14/11/07; 
 
Visto l’articolo 22, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7, il quale dispone che la Regione e le 
Province, nell’ambito delle proprie competenze, favoriscano l’inserimento lavorativo stabile di cittadini stranieri 
immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei 
servizi per il lavoro e la formazione degli operatori; 
 
Considerato che, Regione Liguria, ha ritenuto opportuno perseguire l’obiettivo dell’inserimento socio-lavorativo della 
popolazione immigrata avvalendosi dei servizi e delle competenze possedute dalle Amministrazioni provinciali; 
 
Considerato che, in applicazione della legge regionale n. 7/2007, la Provincia di Genova, in nome e per conto delle 
quattro province liguri, ha presentato un progetto regionale a titolarità delle province liguri  finanziato nell’ambito 
della Legge Regionale “Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri 
immigrati” (allegato A) con cui intende perseguire l’obiettivo di promuovere l’inclusione socio lavorativa dei cittadini 
stranieri e che tale progetto, si articola in due sottoprogetti: 
 
Il primo, che sarà realizzato dalla Province di Genova, La Spezia, Savona persegue l’obiettivo dell’inserimento socio 
lavorativo dei giovani stranieri maggiormente esposti a rischio di esclusione attraverso tre linee di intervento 
pianificate per rispondere ad altrettante specifiche finalità all’interno dell’obiettivo sopra indicato: 

1. avviare azioni che favoriscano la qualificazione professionale e l’inserimento lavorativo dei giovani stranieri 
in differenti condizioni di svantaggio, al fine di prevenire il disagio personale, relativo al sistema familiare e 
sociale di riferimento, riducendo quindi anche i rischi di devianza connessi alla possibile perdita della 
condizione di regolarità o alle problematiche adolescenziali delle “seconde generazioni”. 

2. avviare un percorso di formazione “on the job” rivolto agli operatori dei Centri per l’Impiego per rafforzare le 
loro competenze e conoscenze, maturando specifiche capacità nell’attività di relazione con questo 
particolare target di utenza e sperimentando nello stesso tempo una modalità formativa che potrà 
successivamente essere trasferita come buona prassi in altri momenti di formazione e verso altri operatori. 

3. sistematizzare la rete dei servizi per il supporto sociale, educativo, formativo e per l’inserimento lavorativo 
dei target sopra descritti. 

 
Il secondo, che sarà realizzato dalla Provincia di Imperia, persegue l’obiettivo di offrire una adeguata informazione 
ai giovani immigrati in cerca di occupazione attraverso l’istituzione di un numero verde con un mediatore linguistico 
in grado di dare un prima informazione sui servizi, con particolare riferimento al mondo del lavoro, dell’istruzione e 
della formazione. 
 
Preso atto che, Regione Liguria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1332 del 9 novembre 2007 ha 
approvato e finanziato il progetto, di cui sopra, nell’ambito del fondo della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 
“Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati” per un importo 
complessivo pari a euro 200.000,00 così suddivisi:�
 
a) € 170.000,00 per il sottoprogetto delle Province di Genova, La Spezia, Savona: “Prevenzione della devianza e 
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interventi di inclusione sociolavorativa nei confronti di giovani stranieri presenti sul territorio ligure”  
Voci di spesa Provincia Genova Provincia La Spezia Provincia Savona 
Formazione operatori  € 6.800,00 - - 
Operatori in formazione € 9.600,00 € 3.200,00 € 3.200,00 
Operatori tutor € 19.200,00 € 6.400,00 € 6.400,00 
Sussidi ai giovani € 72.000,00 € 21.600,00 € 21.600,00 
Totale per Provincia € 107.600,00 € 31.200,00 € 31.200,00 
Totale  € 170.000,00 
 
b) € 30.000,00 per il sottoprogetto della Provincia di Imperia�“ Info.La.Im.”��

Voci di Spesa Provincia Imperia  
Operatore di interfaccia tra mediatore culturale e CPI € 10.000,00 
Mediazione culturale tramite operatore e servizio di “n. verde” € 20.000,00 
Totale  € 30.000,00 
 
Il finanziamento complessivo è di € 200.000,00 così suddiviso: 
Categoria di costi Importo 
Prestazioni di servizio € 35.600,00 
Sussidi ai giovani stranieri € 72.000,00 
Trasferimenti alle altre Province € 92.400,00 
Totale  € 200.000,00 
La durata complessiva del progetto è di 12 mesi (a partire dalla data di approvazione del finanziamento 9/11/2007) 
 
Visto lo schema di accordo programmatico allegato alla presente, da sottoscrivere con le altre Province Liguri 
(Allegato B); 
 
 
 
Considerato quindi che occorre procedere all’accertamento delle predette risorse con la seguente imputazione al 
bilancio provinciale 2008: 
(DGR n. 1332 del 9/11/2007) 
 

Cod. Entrata Cap. Entrata Importo Misura Note 

2030001 25 
200.000,00 Fondi 

regionali BIL 2008 
 
Visto il testo unico degli enti locali -  D.LGS n. 267 del 18 agosto 2000, e lo statuto dell’ente; 
 
Visto il parere del Direttore dell’Area Politiche del Lavoro, Dott.ssa Susanna Picasso, espresso ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del TUEL D.LGS n. 267/2000, come da allegato;  
 
Visto il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 -  del TUEL 
267/2000, come da allegato; 
 
Udito il Presidente Relatore; 
 
A voti unanimi, 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni in premessa citate: 
 

1. Di prendere atto che Regione Liguria, con DGR n. 1332 del 9/11/2007 ha approvato il progetto regionale a 
titolarità delle province liguri (capofila Provincia di Genova) finanziato nell’ambito della Legge Regionale 
“Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati” (allegato 
“A” alla presente delibera) per un importo complessivo pari a Euro 200.000,00, così suddivisi: 

 
a) € 170.000,00 per il sottoprogetto delle Province di Genova, La Spezia, Savona: “Prevenzione della devianza e 
interventi di inclusione sociolavorativa nei confronti di giovani stranieri presenti sul territorio ligure”  
Voci di spesa Provincia Genova Provincia La Spezia Provincia Savona 
Formazione operatori  € 6.800,00 - - 
Operatori in formazione € 9.600,00 € 3.200,00 € 3.200,00 
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Operatori tutor € 19.200,00 € 6.400,00 € 6.400,00 
Sussidi ai giovani € 72.000,00 € 21.600,00 € 21.600,00 
Totale per Provincia € 107.600,00 € 31.200,00 € 31.200,00 
Totale  € 170.000,00 
 
b) € 30.000,00 per il sottoprogetto della Provincia di Imperia�“ Info.La.Im.”��

Voci di Spesa Provincia Imperia  
Operatore di interfaccia tra mediatore culturale e CPI € 10.000,00 
Mediazione culturale tramite operatore e servizio di “n. verde” € 20.000,00 
Totale  € 30.000,00 
 
Il finanziamento complessivo è di € 200.000,00 così suddiviso: 
Categoria di costi Importo 
Prestazioni di servizio € 35.600,00 
Sussidi ai giovani stranieri € 72.000,00 
Trasferimenti alle altre Province € 92.400,00 
Totale  € 200.000,00 

 
2.  di accertare la somma autorizzata con imputazione al bilancio provinciale 2008, come descritto in 

premessa e qui riconfermato, richiedendo inoltre l’assunzione degli impegni a pareggio (DGR n. 1332 del 
9/11/2007): 

 
Cod. 

Entrata 
Cap. 

Entrata/spesa 
Cod. 

spesa Az. Importo Misura Note 

2030001 25     
200.000,00 Fondi 

regionali BIL 2008 

   35 1090303 3 
35.600,00 Fondi 

regionali BIL 2008 

   35 1090305 3 
164.400,00 Fondi 

regionali BIL 2008 
 

3. Di approvare lo schema di accordo programmatico allegato alla presente (Allegato B), da sottoscrivere con 
le altre Province Liguri; 

 
4. Di delegare il Direttore dell’Area Politiche del Lavoro Dott.ssa Susanna Picasso quale rappresentante della  

Provincia di Genova per tutti gli atti amministrativi e programmatori necessari per lo svolgimento delle 
attività del progetto; 

 
5. Di incaricare gli Uffici competenti affinché provvedano all’espletamento degli atti necessari. 

 
 
A voti unanimi, altresì, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^  comma – D.Lgs. 267/2000, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Relatore:  
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E         Importo Pren.         Impegno Bilan Note 
S 

Codice Cap. Azione 

 L. € N. N. Anno cio  

E 2030001 25   + 387.254.000 200.000,00   255  2008 2008  
S 1090303 35 3 + 68.931.212 35.600,00 450     2008  
S 1090305 35 3 + 318.322.788 164.400,00 451     2008  
              
              

 
 

ATTESTAZIONI E PARERI 
(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000) 

 
 
Il DIRETTORE AREA 09, PICASSO SUSANNA, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere 
FAVOREVOLE 
 
 
 
Il SERVIZIO FINANZIARIO ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE nella 
persona della Sig.ra Giulia Oliveri 
 
 
 
 
 
 
f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Fedeli Simonetta 
 

               f.to IL PRESIDENTE 
Repetto Alessandro 

 
 


