
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  194 del 28.09.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla realizzazione del progetto “La campagna risorsa economica e sociale” in 

partnership con La “Fattoria Le Giare” e alla richiesta di finanziamento alla Prefettura di Venezia a 
valere sui fondi UNRRA. 

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali Sig. Giuliano Zilio riferisce che: 
Il Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione ha approvato l’attivazione di 
iniziative progettuali a favore delle persone in stato di bisogno, con particolare attenzione ai minori, agli 
anziani e ai disabili. L’intervento ministeriale è rivolto a sviluppare ed implementare, nonché a sostenere e 
sviluppare percorsi innovativi attraverso azioni progettuali rivolte non solo alla socializzazione e alla 
promozione delle reti di relazione informale, ma anche alle attività a carattere ricreativo/culturale e di 
reinserimento sociale e lavorativo, dirette all’attivazione di processi di autodeterminazione della persona.  
Da anni ormai il Comune di Dolo collabora proficuamente con la Fattoria “Le Giare di Mira” relativamente a 
progetti che riguardano la promozione sociale degli anziani e la loro valorizzazione negli scambi 
intergenerazionali; relativamente a questa nuova possibilità di chiedere finanziamenti alla Prefettura di 
Venezia, a valere sui fondi UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration -
Amministrazione delle Nazioni Unite per l’Assistenza e la Riabilitazione) 2010, per la realizzazione di 
progetti destinati a favore di persone in stato di bisogno, il rappresentante della Fattoria “Le Giare” ha 
presentato alla nostra Amministrazione una bozza di progetto dal titolo “la campagna economica e sociale”, 
offrendo la propria collaborazione per la sua realizzazione, avente lo scopo di promuovere il reinserimento 
sociale e la riabilitazione lavorativa nei confronti di persone in situazione di disagio. 
Ritengo che tale progetto, che sarà cofinanziato dalla Fattoria “Le Giare”con la somma di 10.000,00, possa 
essere fatto proprio dall’Amministrazione Comunale atteso che: ha un costo complessivo di €.99.300,00, di 
cui circa il 10% potrebbe essere coperto da risorse comunali, mentre per la rimanente somma da finanziare 
tale progetto può essere candidato alla richiesta di fondi UNRRA bando anno 2010, con scadenza 
30.09.2010. La proposta avanzata da parte della Fattoria “Le Giare” è che il progetto possa essere realizzato, 
nel 2011, solo se sarà approvato e finanziato dal Ministero dell’ Interno. Dal momento che con tale Progetto 
il nostro Assessorato potrebbe trovare soluzione a diversi casi di persone svantaggiate, senza soluzione 
abitativa né economica, che non siano quelle garantite dal Comune, credo che il Progetto sopraindicato sia 
meritevole di essere approvato, sottoposto alla richiesta di finanziamenti statali, e se finanziato, possa essere 
realizzato nel corso del 2011. Il cofinanziamento comunale troverà adeguata copertura, nel 2011, su apposito 
capitolo di spesa per l’erogazione di contributi economici a fini assistenziali a sostegno di situazioni di 
disagio economico ed abitativo. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’assessore ai servizi Sociali; 
 
Vista la richiesta del 05.07.2010, con la quale il Legale Rappresentante della Fattoria “le Giare” di Mira 
presenta una richiesta/proposta di collaborazione per la realizzazione del Progetto “La Campagna risorsa 
economica e sociale” e chiede la collaborazione, da parte dell’Amministrazione Comunale di Dolo, 
chiedendo che lo faccia proprio per sottoporlo alla richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno 
relativamente agli obiettivi e programmi dell’anno 2010 per la gestione del fondo UNRRA; 
 
Considerato il Progetto meritevole di essere realizzato per la sua valenza sociale e di prevenzione/supporto 
all’operato dell’ufficio Servizi Sociali di questo Comune, relativamente al sostegno di situazioni di persone 
in stato di bisogno; 
 
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi; 

 
DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole alla realizzazione del Progetto denominato “La Campagna risorsa 

economia e sociale” precisando che qualora il progetto risultasse finanziato da Fondi UNRRA secondo i 
criteri del Bando anno 2010, verrà cofinanziato da finanziamenti comunali per una somma dell’importo 
di €.9.930,00 pari al 10% del costo complessivo del Progetto; 

 
2. di dare atto che la spesa in oggetto troverà copertura finanziaria al cap.11004032715 cod.710 “Interventi 

per l’integrazione sociale degli anziani” del PEG del futuro esercizio finanziario 2011 in fase di 
formazione; 

 
3. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


