DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E SOCIALI
SERVIZIO SOLIDARIETÁ E INTEGRAZIONE SOCIALE

ATTI DELIBERATIVI della Giunta comunale e del Consiglio comunale – primo semestre anno 2016
Adempimenti di cui all’articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

TIPOLOGIA
PROCEDIMENTO

ALTRI
PROVVEDIMENTI
(ADESIONE
BANDO)

ACCORDO

TIPO DI PROVV.

CONTENUTO

OGGETTO

Deliberazione di
Giunta comunale
n. 18 del 28
gennaio 2016

Adesione all’avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi
regionali per la misura” Agenzie
Sociali per la locazione” annualità
2015. Cofinanziamento del 10%
pari al Euro 6.500,00

Adesione della Città di
Alessandria alla misura
Agenzie Sociali per la
locazione.

Deliberazione di
Giunta comunale
n. 23 del 29
gennaio 2016

Approvazione progetti “Insieme in
Alessandria”, “Gattile e Canile di
Alessandria”.

Approvazione progetti
“Insieme in Alessandria” e
“Gattile e canile di
Alessandria”. Percorsi di
volontariato e integrazione
sociale per richiedenti asilo

Eventuale
spesa
prevista

Euro
6.500,00

/

Estremi
principali
documenti del
fascicolo
procedimentale

Avviso pubblico
della Regione
Piemonte di cui
alla D.D.
regionale n. 942
del 30 novembre
2015
- Protocollo
d’ìntesa proposto
dalla Prefettura
di Alessandria a
cui si è aderito
con
Deliberazione di
Giunta Comunale
n.168 del
16/06/2015.
- Proposte
progettuali di
percorsi di
volontariato
formulate da
Soggiorno
Borsalino di

Alessandria e
A.P.S. Social
Domus .

Deliberazione di
Giunta comunale
n. 24 del 29
gennaio 2016

CONCESSIONE

ALTRI
PROVVEDIMENTI

Deliberazione di
Giunta Comunale
n. 63 del 24
febbraio 2016

Approvazione del progetto
“Solidarietà e integrazione sociale.
Fondo Sgate” . Attribuzione di
incentivo al personale impegnato
sulle azioni ai sensi dell’art. 15,
comma 5 del CCNL Regioni e
Autonomie Locali del 01.04.1999.
Progetto finalizzato al
miglioramento della qualità e
quantità dei servizi erogati al
pubblico. Dipendenti impegnati sul
progetto: 14. Periodo di
svolgimento: febbraio-giugno
2016. Quota destinata all’incentivo
lordo: 80% del rimborso Anci.
Quota destinata a economia
dell’Ente: 20% del rimborso Anci.

Approvazione programma delle
attività.

Attribuzione di incentivo
economico al personale
impegnato sul progetto
“Solidarietà e integrazione
sociale. Fondo Sgate”
finalizzato al
miglioramento della qualità
dei servizi al pubblico
offerti dalla Direzione
Servizi alla Persona,
Politiche Educative,
culturali e del tempo
libero. Promozione
sportiva. Servizio
Solidarietà e Integrazione
Sociale per un importo
lordo pari ad euro
8.393,47”. Approvazione
del progetto.
MarzoDonna 2016 :
rassegna di eventi
coordinati a celebrazione
dell’8 marzo, Giornata
internazionale della donna.
Approvazione del
programma.

Euro
8.393,47

- Note rimborso
di ANCI ai
Comuni che
gestiscono
direttamente i
Bonus Elettrico e
Gas attraverso il
Sistema Sgate
Esercizio 2012.
- progetto
allegato alla
deliberazione.

/

Rassegna
MarzoDonna
2016.

Deliberazione di
Giunta comunale
n. 70 del 2
marzo 2016

Misure contro la tratta di persone.
Capofila del progetto: Regione
Piemonte. Adesione alla quinta
proroga con cofinanziamento
esclusivamente in termini di
valorizzazione del lavoro svolto dai
dipendenti dell’Ente comunale per
un importo pari a euro 1.335,00=

Deliberazione di
Giunta comunale
n. 101 del 30
marzo 2016

Proroga concessione in
subcomodato d’uso di area
denominata “Isola delle
Sensazioni” al Consorzio ABC

Deliberazione di
Giunta comunale
n. 127 del 27
aprile 2016

Approvazione progetto “ECO
Alessandria”, percorso di
volontariato e integrazione sociale
per richiedente asilo promossa da
AMAG AMBIENTE SPA e A.P.S.
Social Domus.

ACCORDO

CONCESSIONE

ACCORDO

Piemonte in rete contro la
tratta 5.13.Programma di
emersione e prima
assistenza a favore delle
vittime della tratta
promosso da Dipartimento
per le Pari Opportunità
presso la Presidenza del
Consiglio.
Parco Isola delle
Sensazioni – proroga
subcomodato d’uso al
Consorzio ABC
Approvazione progetto
“ECO Alessandria”,
percorso di volontariato e
integrazione sociale per
richiedenti asilo

/

/

Bando regionale.
Adesione della
Città di
Alessandria.
Precedente
adesione alla IV
proroga.

Istanza da parte
del Consorzio
ABC

- Protocollo
d’Intesa proposto
dalla Prefettura a
cui si è aderito
con
Deliberazione di
Giunta Comunale
n.168 del
16/06/2015.
- Proposta
progettuale da
parte di Amag
Ambiente S.p.A e
A.P.S. Social
Domus

Deliberazione di
Giunta Comunale
n. 169 del 15
giugno 2016
ALTRI
PROVVEDIMENTI

Approvazione istituzione Porta di
Accesso Sociale, in collaborazione
con il CISSACA.

Istituzione della Porta di
Accesso Sociale

/

Documento unico
di
programmazione
approvato con
Deliberazione del
Consiglio
Comunale n.55
del 18 maggio
2016. Progetto
1.2.7.
“Attivazione
Sportello Ascolto
Sociale”.

