CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI CUI ALLA D.G.R. 89 - 3827 DEL 04.08.2016 "LINEE
GUIDA INERENTI FINALITA' E FUNZIONI DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE IN PIEMONTE.
APPROVAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. 25 - 1255 DEL 30.03.2015"

Viste:
• la LR 1/2004, che all’art. 42 prevede: “al fine di sostenere gli impegni e le reciproche
responsabilità dei componenti della famiglia, la Regione promuove e incentiva l'istituzione,
da parte dei comuni, in raccordo con i consultori familiari, di centri per le famiglie, aventi lo
scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inseriti o collegati
nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle funzioni socioassistenziali”;
•
la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 52-7280 “Interventi a favore
delle famiglie. Definizione criteri per l’assegnazione risorse ai Soggetti gestori delle funzioni
socio-assistenziali per le attività dei Centri per le Famiglie ed il sostegno alle famiglie in
situazioni problematiche. (Omissis)”, che ha previsto l’assegnazione di contributi finalizzati
alla prosecuzione/sviluppo degli interventi ascrivibili ai Centri per le Famiglie;
• la DGR n.25-1255 del 30.3.2015, con cui la Regione ha costituito il “Coordinamento
regionale dei Centri per le Famiglie”, quale tavolo permanente di lavoro e confronto rispetto
all’operato dei Centri per le Famiglie e, più in generale, rispetto alle politiche a favore delle
famiglie;
• la scheda di cui all’Allegato 1 Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2015, n.
35-2469 Art. 1, comma 1252 della Legge n.296/2006- Approvazione scheda attuativa in
materia di politiche per la famiglia-Anno 2015. (Omissis) relativa alla realizzazione delle
azioni concernenti il “Sostegno alle attività dei centri per le Famiglie e per il sostegno alle
responsabilità genitoriali”;
Verificato che, a partire dall’anno 2011, a causa della progressiva contrazione delle risorse
disponibili, la regione Piemonte ha sospeso l’erogazione di ulteriori finanziamenti dedicati;
Dato atto che:
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•

•

la Città di Vercelli ha mantenuto e sostenuto nel corso degli anni le attività e la continuità
del Centro per le Famiglie, che è diventato punto di riferimento importante per le famiglie
del territorio, coinvolgendo, nella maggior parte dei casi, associazioni ed organismi del
terzo settore no-profit;
che il Centro per le Famiglie è autonomo rispetto agli altri servizi sociali, meno strutturato
ma comunque con un ruolo specifico sul territorio con funzioni di sostegno alla genitorialità,
attività di consulenza, auto mutuo aiuto e mediazione famigliare;

Dato atto che la stessa Regione Piemonte più precisamente definiva con D.G.R. n. 89 – 3827 del 4
agosto 2016 le “Linee guida inerenti finalità e funzioni dei Centri per le Famiglie in Piemonte”,
stabilendo contestualmente che “gli Enti Gestori delle funzioni socioassistenziali adottino gli atti
ritenuti opportuni al fine di assicurare la piena applicazione del presente provvedimento e ne
trasmettano copia alla Direzione Coesione sociale”;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
1. di approvare e adottare le Linee guida regionali, così come indicato nella D.G.R. n. 89 – 3827
del 4 agosto 2016, allegate come
parte integrante e sostanziale
del presente atto,
riconoscendone non solo l’importanza ma anche e soprattutto il valore specifico che le stesse
rappresentano per la comunità del territorio vercellese;
2. di pianificare e realizzare l’attività facente capo al Centro per le Famiglie Villa Cingoli seguendo
gli indirizzi delle Linee guida regionali che corrispondono pienamente alle esigenze locali;
3. di tramettere copia della presente agli Uffici Regionali competenti;
4. di demandare al Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale l’adozione degli
atti gestionali conseguenti;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Sociali e
Sicurezza Territoriale Dr. Roberto Riva Cambrino
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