COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 148 del 11/12/2021
OGGETTO: ACCOGLIENZA DI CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO
CON LE FORZE ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN.
ATTO D'INDIRIZZO.

L’anno duemilaventuno addì undici del mese di dicembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che, a causa degli sconvolgimenti politici che hanno interessato l’Afghanistan a
seguito della conclusione della missione NATO, sono state attuate procedure straordinarie di
evacuazione umanitaria che hanno fatto giungere, in poche settimane, sul territorio nazionale,
migliaia di profughi che hanno collaborato con le Istituzioni e le forze armate italiane, i quali
necessitano di adeguata accoglienza;
VISTO in proposito la bozza di Accordo di Collaborazione ex art. 15 della L. 241/1990 da stipulare
tra la Prefettura – U.T.G. di Mantova e i Comuni della provincia distretto di Mantova per
l’accoglienza di cittadini afghani che hanno collaborato con le forze armate della missione
internazionale in Afghanistan, pervenuta al protocollo n.20084/2021;
DATO ATTO che anche ANCI in una nota inviata al Governo ha dato la piena disponibilità dei
Sindaci italiani nell’accogliere le famiglie afghane, chiedendo l’ampliamento straordinario di posti
specifici all’interno della rete SAI ;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo con la Prefettura – U.T.G. di
Mantova, di cui in allegato;
DATO ATTO che, a seguito degli arrivi dei cittadini afghani, recentemente trasferiti nel nostro
Paese insieme alle loro famiglie, si rende necessario individuare, con urgenza, idonee collocazioni, sia
nelle strutture di accoglienza del territorio, sia in altre alternative soluzioni, dove potranno trovare
ospitalità, una volta terminato il periodo di isolamento fiduciario;
RITENUTO che si reputa basilare non solo offrire opportunità di vita e di alloggio, ma una
prospettiva di inserimento e di possibilità di vita, promuovendo l'inclusione sociale di tutti coloro che
si trovano in condizioni di difficoltà o di esclusione, quale valore guida per le politiche comunitarie e
nazionali e degli Enti Locali, da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i
soggetti istituzionali e del Terzo settore presenti sul territorio;
CONSIDERATO questa Amministrazione in data 03/11/2021 con nota prot.n. 24472 ha espresso la
volontà di aderire all’accordo territoriale di partenariato per la realizzazione di un Sistema di
Accoglienza Integrazione Progetto Sprar Enea (oggi Sistema Accoglienza Integrazione), specificando
che il numero dei posti messi a disposizione per la rete Sai adulti ordinari è di n° 4 da intendersi
usufruibili in base ad uno specifico progetto;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DELIBERA
DI SOTTOSCRIVERE l’Accordo di Collaborazione ex art. 15 della L. 241/1990, in allegato, da
stipulare tra la Prefettura – U.T.G. di Mantova e i Comuni della provincia distretto di Mantova per
l’accoglienza di cittadini afghani che hanno collaborato con le forze armate della missione
internazionale in Afghanistan, pervenuta al protocollo n.20084/2021;
DI DARE disponibilità di un alloggio comunale per mesi quattro (4) dalla sottoscrizione dell’allegato, con
ulteriore proroga di ulteriori quattro ( 4) mesi, così come richiesto dall’allegato accordo di collaborazione;

DI PRENOTARE la spesa per l’accoglienza di cittadini afghani che hanno collaborato con le forze armate
della missione internazionale in Afghanistan con imputazione come segue:

ANNO 2021
- Cap. 121838145 “Spese per progetto accoglienza stranieri e rifugiati ” per euro 6.300,00;

ANNO 2022
- Cap. 121838145 “Spese per progetto accoglienza stranieri e rifugiati ” per euro 28.400,00;

DI ACCERTARE l’entrata al bilancio 2022 la somma presunta di € 23.587,00 poiché trattasi di
somma a rimborso soggetta a rendicontazione,
DI DARE ATTO altresì della cessazione anticipata del presente accordo di collaborazione
nell’ipotesi di ampliamento del SAI (Sistema Accoglienza Integrazione);
DI DARE INDIRIZZO ai responsabili Area Tecnica e area Servizi alla Persona affinché vengano
posti in essere tutti gli adempimenti necessari propedeutici, al fine di accogliere i profughi afghani
che dovessero arrivare nel territorio di questo comune.

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

