COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 11/03/2022
OGGETTO: Emergenza Ucraina. Azioni di accoglienza da intraprendere nel
territorio comunale a favore di nuclei familiari, minori o singoli.
Indirizzi al Dirigente del Settore 6
L'anno duemilaventidue addì undici del mese di marzo alle ore 08:55, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si *
Si *
Si
Si
Si *

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Nuoro di fronte ad una grande emergenza come
quella dell’accoglienza dei rifugiati Ucraini intende portare avanti azioni di solidarietà e
disponibilità finalizzate a garantirne l’accoglienza nel proprio territorio nel breve o medio periodo;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Nuoro ha in essere, con il supporto delle realtà
del terzo settore, il progetto S.A.I. (“Sistema accoglienza integrata – ex S.P.R.A.R.") che permette
di offrire vitto e alloggio ai rifugiati, prevedendo in modo complementare anche misure di
informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi
individuali di inserimento socio-economico;
PRESO ATTO che in relazione all’emergenza Ucraina il Ministero dell’Interno intende
supportare e sostenere iniziative di accoglienza dando la possibilità ai Comuni di ampliare la rete
S.A.I. e di attivare altre forme di accoglienza nei propri territori, per le quali verranno dati a breve
maggiori dettagli e definita una regolamentazione;
CONSIDERATO che occorre pertanto organizzare azioni a sostegno di tale disponibilità
finalizzata all’accoglienza che prevedano il coinvolgimento del terzo settore e del volontariato e dei
privati cittadini in una azione di solidarietà collettiva;
RITENUTO opportuno a tal fine dare specifico indirizzo al Dirigente del Settore 6 affinché
proceda ad avviare tutte le azioni necessarie all’accoglienza a favore di nuclei familiari o singoli in
relazione alla emergenza Ucraina e che siano da stimolo e organizzazione delle forme di solidarietà
da parte della comunità nuorese in tutte le sue forme;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del provvedimento rilasciato dal Dirigente del
Settore 6 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, c. 1 e 147 bis, del D. Lgs. n.
267/2000 attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi
DELIBERA
1) di dare indirizzo alla Dirigente del Settore_6 affinché proceda ad avviare tutte le azioni
necessarie all’accoglienza di nuclei familiari, singoli o minori in relazione alla emergenza
Ucraina e che siano da stimolo e costruzione di una rete di solidarietà cittadina, predisponendo
tutti gli atti e le azioni conseguenti e utili alla realizzazione di quanto necessario;
2) di dichiarare, con unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 9 del 10/03/2022

OGGETTO: Emergenza Ucraina. Azioni di accoglienza da intraprendere nel
territorio comunale a favore di nuclei familiari, minori o singoli.
Indirizzi al Dirigente del Settore 6

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 10/03/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 9 del 10/03/2022

OGGETTO: Emergenza Ucraina. Azioni di accoglienza da intraprendere nel
territorio comunale a favore di nuclei familiari, minori o singoli.
Indirizzi al Dirigente del Settore 6

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 10/03/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 56 DEL 11/03/2022

OGGETTO: Emergenza Ucraina. Azioni di accoglienza da intraprendere nel
territorio comunale a favore di nuclei familiari, minori o singoli.
Indirizzi al Dirigente del Settore 6

La presente deliberazione viene pubblicata in data 15/03/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 15/03/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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