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PROVINCIA DI GENOVA 

Giunta Provinciale 
Deliberazione 

 
AREA 01 - AFFARI ISTITUZIONALI CULTURALI E SOCIALI 

SERVIZI GENERALI E SOCIALI (SC. 12/10/2005) 

Prot. Generale n. 0121281 Anno 2004 

Deliberazione n. 486 

OGGETTO: Partecipazione alle spese per il progetto di formazione e supervisione sul fenomeno del 
maltrattamento e abuso sui minori, del Comune di Chiavari - € 10.214,00 alla Cooperativa 
Sociale " Il Sentiero di Arianna ". 

 
L’anno duemilaquattro addì ventisei del mese di ottobre 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.       Tizzoni Paolo Vicepresidente  X 
 
     3.       Amico Rosario Assessore  X 
 
     4.       Bobbio Angelo Assessore  X 
 
     5.       Briano Renata Assessore  X 
 
     6.       Castellani Maria Cristina Assessore  X 
 
     7.       Dondero Marina Assessore  X 
 
     8.       Duglio Giovanni Assessore  X 
 
     9.       Fossati Giuseppe Piero Assessore  X 
 
   10.       Massolo Eugenio Assessore  X 
 
   11.       Monteverde Arnaldo Assessore  X 
 
   12.       Solari Mauro Assessore  X 
 
   13.       Torti Angelo Giulio Assessore  X 
 
  

 
 
Assume la presidenza il Presidente  Tizzoni Paolo 
 
Assiste alla seduta il  Segretario Generale Cervetto Bruno. 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
  

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Vista la legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di   interventi e servizi 

sociali secondo cui le  province concorrono all’ analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti 
mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali 
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interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali; e  alla promozione, d’intesa con i 
comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e 
all’aggiornamento; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 4/7310, assunta nella seduta del 20.1.2004 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2004, esecutiva ai sensi di legge; 

 
Vista la lettera del Comune di Chiavari Conferenza dei sindaci dell’asl 4 “Chiavarese”, che chiede una 

partecipazione finanziaria per un progetto di formazione e supervisione specifico, riferito al maltrattamento e abuso 
su minori predisposto dal Comune di Chiavari per tutto il territorio della Conferenza dei Sindaci dell’area del Tigullio 
. 

  
Considerato che tale esperienza formativa, che è la continuazione di un percorso formativo di base già 

concluso , consentirebbe ai servizi sociali e sanitari del Tigullio di avere in loco una equipe specialistica 
interdisciplinare appositamente formata a disposizione di tutti gli operatori dei distretti sociali per il trattamento dei 
casi di minori abusati e/o maltrattati; 

 
Considerato che la Conferenza dei sindaci nella predisposizione del progetto ha individuato come gestore 

del progetto la Cooperativa Sociale “Il sentiero di Arianna” quale ente più rispondente alle esigenze di attuazione del 
progetto in quanto gestisce servizi in tutte e tre le Zone Sociali dell’ASl Chiavrese, e ha competenze specifiche 
relative alla formazione degli operatori 

 
Considerato che pur mantenendo il Comune di Chiavari in quanto capofila della Conferenza dei Sindaci 

dell’ASL 4 Chiavarese, la piena titolarità del Progetto, lo stesso chiede di destinare il finanziamento direttamente 
alla Cooperativa Sociale “Il sentiero di Arianna”; 

 
Dato atto che tra i compiti dell’Amministrazione Provinciale c’è la promozione di attività di alto contenuto 

sociale, umanitario,  e che la provincia ha ragione storiche di essere attenta in problemi dell’infanzia ; 
 
Considerato che anche per il 2004 è prevista la prosecuzione del progetto S.O.S. Pollicino con una 

particolare attenzione alla formazione degli operatori dei servizi sociali, sanitari e delle scuole; 
 
Considerato  che il costo del progetto di seguito schematizzato 
 

Beneficiario Sede del 
Beneficiario Oggetto Territorio Settore Tipo Euro 

 
Cooperativa 
Sociale “Il Sentiero 
di Arianna” 
 

 

Progetto di 
Formazione e 
supervisione sul 
Fenomeno del 
maltrattamento e 
abuso all’infanzia 

Area del 
Tigullio Sociale  OI 10.214,00 

 
 
trova la copertura finanziaria nel bilancio Provinciale corrente esercizio sui fondi di cui al: 
 

CAPITOLO AZIONE  CODICE IMPORTO €  

17645 2273 1080203 10.214,00 

 
del bilancio provinciale  esercizio 2004. 
 
 
Visto il parere del Direttore dell’Area 01, espresso ai sensi dell’art. 49, I comma, del T.U.E.L. 267/2000, come da 
allegato; 

 
Visto il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari, espresso ai sensi dell’art. 49, I comma, del T.U.E.L. 

267/2000, come da allegato; 
   

Visto  che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 168/2004; 
 

Udito l’Assessore relatore; 
 
          A voti unanimi, per quanto in premessa, 
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DELIBERA 
 

1- di approvare  la partecipazione alle  spese  
 

Beneficiario Sede del 
Beneficiario Oggetto Territorio Settore Tipo Euro 

 
Cooperativa 
Sociale “Il Sentiero 
di Arianna” 
 

Sestri 
Levante 

Progetto di 
Formazione e 
supervisione sul 
Fenomeno del 
maltrattamento e 
abuso all’infanzia 

Area del 
Tigullio Sociale  OI 10.214,00 

 
2- di imputare la succitata spesa complessiva  sui fondi di cui al: 

             
CAPITOLO AZIONE  CODICE IMPORTO €  

17645 2273 1080203 10.214,00 

 
              del bilancio provinciale  esercizio 2004. 
  
 
 
 
          
 

 

 
 
 
Relatore: Torti Angelo Giulio 
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E         Importo Pren.         Impegno Bilan Note 
S 

Codice Cap. Azione 

 L. € N. N. Anno cio  

S 1080203 17645 2273  + 19.777.062 10.214,00  3002  2004  2004  
              
              
              
              

 
 

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

 
 
Il DIRETTORE AREA 01, CERVETTO BRUNO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere 
FAVOREVOLE 
 
 
 
Il SERVIZIO FINANZIARIO ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE nella 
persona del Dott. Stefano Salvarani 
 
 
 
 
 
 
f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Cervetto Bruno 
 

               f.to IL PRESIDENTE 
Tizzoni Paolo 

 
 


