
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 19/02/2014 N° 14 
 

OGGETTO: ADOZIONE CONVENZIONE PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA ELE SCUOLE DI 
SEGUITO ELENCATE: ISTITUTO COMPRENSIVO A. DORIA DI 
VALLECROSIA, ISTITUTO COMPRENSIVO CAVOUR DI 
VENTIMIGLIA, ISTITUTO COMPRENSIVO VAL NERVIA DI 
CAMPOROSSO, ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO 
PONENTE, ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAGGIA E IL COMUNE DI 
VALLECROSIA (IM).  

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIANNOVE del 

mese di FEBBRAIO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di 

Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei 

modi e termini di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 25.02.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 12.03.2014. 
 
Vallecrosia, lì 25.02.2014 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  
 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO == Sì 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 
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Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO:   adozione Convenzione Protocollo d’intesa  tra l'Università degli Studi di 

Genova  

e 
le scuole di seguito elencate: Istituto Comprensivo A. Doria di Vallecrosia, Istituto Comprensivo 

Cavour di Ventimiglia, Istituto Comprensivo Val Nervia di Camporosso, Istituto Comprensivo 

Sanremo Centro Ponente, Istituto Comprensivo di Taggia 
e 

il Comune di Vallecrosia (Im)  

 
 

La GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

  

• Che il Comune di Vallecrosia riconosce che: 

o La famiglia svolge specifiche funzioni sociali 

o Le condizioni familiari influenzano significativamente la partecipazione alla vita 

sociale degli individui ad essa appartenenti 

• Che il Comune di Vallecrosia intende sviluppare nuove forme di politiche familiari locali 

efficaci, caratterizzate da: 

o attenzione specifica alla promozione delle relazioni familiari 

o principi di sussidiarietà e solidarietà 

o coinvolgimento di tutti gli attori sociali 

o riflessività 

• Che per raggiungere tali obiettivi il Consiglio Comunale ha voluto istituire sia “La 

Consulta” che “ L’Agenzia” della Famiglia,  con proprio atto deliberativo nr 36 del 

30.09.2011; 

• che il Comune di Vallecrosia ha tra i suoi scopi favorire politiche attive familiari che hanno 

portato, fra l'altro, alla costituzione, in ambito della Consulta della Famiglia, di un 

Laboratorio Famiglia dedicato ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA.); 

• che diversi Istituti scolastici comprensivi statali della zona hanno aderito al progetto 

sperimentale "DSA e famiglie: nuove soluzioni", progetto che si allega al presente 

provvedimento con la convenzione e, insieme, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

• che presso il DiSFOR, Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, 

opera il Polo MT Bozzo, che accoglie ricercatori che operano nell’ambito delle tematiche 

relative all’apprendimento e al linguaggio; 

• che il DISFOR, ai sensi dell’art. 35 del nuovo Statuto di Ateneo (in vigore dal 29/12/2011), 

è struttura organizzativa autonoma, attivata dall’Ateneo al fine di sviluppare la ricerca nel 

settore scientifico di pertinenza; 

• nell’ambito della propria autonomia, il DISFOR può stipulare con enti pubblici e privati 

contratti e convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, prestazioni e attività di 

ricerca, di certificazione, di consulenza, anche formativa, purché non in contrasto con i fini 

istituzionali dell’Università; 

• che il DISFOR, il Comune di Vallecrosia e le scuole elencate nell’allegata convenzione,  a 

mezzo della stessa,  convengono di collaborare per le attività progettuali relative alle finalità 

e ai settori indicati nell’art. 2 della medesima convenzione; 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERATO: 

 

che  all’interno della Consulta della Famiglia è risultata l’esigenza, ormai da due anni,  di studiare e 

realizzare a livello sperimentale un progetto di supporto a  genitori ed insegnanti di studenti afflitti 

da DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 

che della progettualità di cui sopra si era incaricata poi l’Agenzia della Famiglia, organismo 

comunale, che ha curato i rapporti con le istituzioni scolastiche e con l’Università di Genova; 

 

RAVVISATO che vi è quindi interesse pubblico ad una proficua collaborazione tra le Parti volta a 

sostenere insegnanti e famiglie di studenti con problematiche da DSA; 
 

PRESO ATTO che è competenza della Giunta Comunale  adottare l’allegata Convenzione e il 

progetto denominato "DSA e famiglie: nuove soluzioni" che ha ultimato la sua fase sperimentale, 

documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

–VISTO il parere favorevole espresso del Funzionario Responsabile di Area Socio Culturale, ai 

sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00; 

 

–VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, del 

D.Lgs 267/00; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1) di adottare la convenzione di cui in premessa e l’allegato progetto "DSA e famiglie: nuove 

soluzioni" , che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

2) d’incaricare alla firma della Convenzione l’Assessore delegato alla P.I.; 

3) di rimandare eventuali impegni di spesa a successivi atti degli Uffici competenti 

(Coordinamento Area socioculturale e Servizi Sociali) qualora si rendessero necessari e ai 

quali saranno destinate le risorse economiche necessarie. 

 

 

 

                Il Sindaco                                                                             Il Segretario Comunale  

f.to Ing. Ferdinando GIORDANO                                                f.to Dr. Francesco CITINO ZUCCO 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


