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ALLEGATO 01 

 

PROPOSTA  DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 18/05/2016 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico multi azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

 Dichiarazione di adesione all’iniziativa. 

 

 

LA CONFERENZA DEI SINDACI 

Premesso che 

 La Regione Veneto con nota del 3/05/2016 prot. 172425 avente oggetto: Avviso pubblico multi azione 

per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020, ha informato le Conferenze dei Sindaci del Veneto che con Decreto del 15.04.2016 il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un avviso pubblico per la presentazione di 

progetti da finanziare sul nuovo Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, rivolto 

alle Regioni e alle Province autonome; 

 Con la stessa nota veniva richiesto alle Conferenze dei Sindaci, in considerazione del fondamentale 

ruolo svolto negli anni dalle stesse nella realizzazione di attività promosse nell’attuazione della 

programmazione regionale in materia di immigrazione, la disponibilità a partecipare alla 

pianificazione e alla realizzazione delle attività che saranno previste dal piano di intervento multi 

azione che la Regione del Veneto intende presentare ai sensi del citato avviso; 

 I Comuni della Conferenza dei Sindaci hanno delegato all’ULSS n. 22 la gestione del Servizio Stranieri 

cui è affidata, in continuità con il triennio precedente, la gestione tecnica della realizzazione di quanto 

previsto dal Piano Territoriale Integrazione, finanziato dalla Regione per l’anno scolastico 2015-2016, 

nonché l’elaborazione e la gestione di progetti e azioni volte a promuovere l’integrazione scolastica e 

sociale degli stranieri e residenti nei Comuni del territorio dell’ULSS 22 

 

Valutata l’opportunità di accogliere la proposta regionale di presentare adesione formale all’iniziativa, con 

l’indicazione dell’ente capofila che assumerà il ruolo di partner nel progetto multi-azione regionale 

PROPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa,  

 

 Di aderire alla proposta della Regione Veneto per il coinvolgimento nel Progetto che verrà elaborato 

dalla Regione ai sensi dell’avviso pubblico multi azione per la presentazione di progetti da finanziare a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

 Di individuare l’ULSS 22 come soggetto che assumerà il ruolo di partner di progetto 

 Di riattivare il tavolo immigrazione previsto dal Piano di Zona, a supporto dei progetti regionali 

 

 

Allegato. n. 01 
Approvato dalla 

Conferenza dei Sindaci 

del 18/05/2016 

 


