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Det. n. 53/06 del 6 ottobre 2006 

OGGETTO: “IDENTITA’ E CULTURA: UN DIFFICILE COMPROM ESSO TRA 
STORIA, TRADIZIONE E SVILUPPO” – INCARICO DI 
COLLABORAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE 
“SHEHERAZADE” DI ARONA.   

 
Il Direttore 

Premesso che l’I.S.P.A.- Comune di Arona in data 22.02.2006 prot. 7970, ha inviato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, la 
richiesta di finanziamento per il progetto “Identità e cultura: un difficile compromesso 
tra storia, tradizione e sviluppo”, relativo ai programmi di assistenza ed integrazione 
sociale (art.18 del Decreto legislativo n.286/98), di cui all’Avviso n.7 del 20.01.2006;  
Considerato  che con comunicazione n. 1811/06 del 10 aprile 2006 la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, in relazione alle risultanze 
istruttorie esaminate dalla preposta Commissione interministeriale istituita ex art.25 del 
D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, ha destinato all’I.S.P.A. una quota di finanziamento pari 
ad € 16.211,00  e corrispondente al 70% dell’importo complessivo ritenuto adeguato di 
€ 23.258,57; 
Vista la disponibilità e l’interesse manifestati dalla Cooperativa Sociale “Sheherazade” 
di Arona, in merito a forme di collaborazione finalizzate alla realizzazione di interventi 
tesi a contrastare il fenomeno riguardante i minori stranieri dediti all’accattonaggio sul 
territorio del Comune di Arona;  
Ritenuto , per i motivi sopra espressi, di conferire alla Cooperativa Sociale 
“Sheherazade” (Corso Liberazione, 20 28041 Arona) un incarico di collaborazione per 
il periodo luglio 2006 – giugno 2007, per una somma complessiva di € 10.000,00 
suddivisa come di seguito specificato: 
� ANNO 2006 € 5.773,68 centro di costo n. 900  – voce di costo n. 3006; 
� ANNO 2007 € 4.226,32 centro di costo n. 900  – voce di costo n. 3006; 

 
Determina 

 
1. Di conferire, alla Cooperativa Sociale “Sheherazade” di Arona, un incarico di 

collaborazione finalizzato alla realizzazione del progetto “Identità e cultura: un difficile 
compromesso tra storia, tradizione e sviluppo”, per il periodo luglio 2006 - giugno 
2007; 
2. Di autorizzare, per la suddetta finalità, la spesa complessiva di € 10.000,00 
suddivisa come di seguito specificato: 
� ANNO 2006 € 5.773,68 centro di costo n. 900  – voce di costo n. 3006; 
� ANNO 2007 € 4.226,32 centro di costo n. 900  – voce di costo n. 3006. 
 

 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Felice Alessio Sarcinelli 
 

Determinazione 53/06 
Il responsabile del Procedimento: P. Spina 
Il responsabile dell’istruttoria: P. Spina 
 
Elaborazione dati: P. Spina 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio dal ………………………. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona          UFFICIO SEGRETERIA ISPA 

      Maria Antonietta Negra 
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