REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO
Innovazione e Sviluppo Servizi per l' Impresa
Proposta nr. 318 del 03/10/2013 Determinazione nr. 2458 del 15/10/2013
OGGETTO: Partecipazione della Provincia di Pordenone alla realizzazione del progetto "Rete di aiuto
PN 2013" contro le molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro. Assunzione oneri.
I L R E S P O N S A B I L E D I P. O.
PREMESSO:
•

che con deliberazione del C. P. n. 40 del 20/12/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione 2013,
e il Bilancio pluriennale 2013/2015;

•

che con deliberazione della G. P. n. 1 del 10/01/2013 sono state assegnate le risorse finanziarie ai
Dirigenti Responsabili dei Servizi per l’anno 2013 e che con deliberazione di G. P. n. 23 del
21/02/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

RICORDATO che con deliberazione di G.P. n. 355 del 13/12/2012 sono stati approvati il
progetto “Rete di aiuto PN 2013” contro le molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro e lo schema
di convenzione tra la Provincia e l'Unione Sindacale Territoriale CISL di Pordenone e che,
successivamente, è stata sottoscritta la suddetta convenzione per la realizzazione del progetto di cui
trattasi;
DATO ATTO che la citata convenzione tra la U.S.T. Cisl di Pordenone e l'Amministrazione
provinciale di Pordenone prevede, tra l'altro, che la Provincia partecipi alla realizzazione del progetto
“Rete di aiuto PN 2013” con una quota di finanziamento pari al 20% del costo complessivo ritenuto
ammissibile da parte della Regione;
PRESO ATTO CHE :
la Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari opportunità della Regione FVG,
con decreto n. 1269 Lavfor.lav/2013 dell'11 marzo 2013 ha approvato la graduatoria finale dei progetti
ritenuti ammissibili per l'anno 2013 da cui risulta che il progetto “Rete di aiuto PN 2013”, presentato
congiuntamente da U.S.T. Cisl di Pordenone e Provincia di Pordenone, si è classificato al 2° posto;
con lo stesso decreto il progetto “Rete di aiuto PN 2013” è stato ammesso al finanziamento
regionale per la somma di € 36.640,00, al netto del cofinanziamento del 20% a carico del soggetto
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attuatore, così come prescritto dal regolamento di attuazione e dalla Convenzione approvata con
deliberazione di G.P. n. 355 del 13/12/2012 ;
ACCERTATO che con successivo decreto di impegno n. 1370/lavfor.lav /2013 la Direzione
Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari opportunità della Regione FVG ha concesso alla UST
CISL di Pordenone la somma di euro 36.640,00 ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la promozione di
progetti contro le molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di
sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori denominati “Punti di Ascolto”, emanato
con DPReg. 10 novembre 2006, n. 0347/Pres. e successive modificazioni;
RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma di € 9.160,00, quale quota di cofinanziamento del
20% così prescritto dal Regolamento regionale di cui sopra per la realizzazione del progetto “Rete di
aiuto PN 2013” ai competenti capitoli di bilancio 2013 a favore della U.S.T. Cisl di Pordenone con sede
in via S. Valentino, 30 Pordenone – P.I. 80005730934;
RILEVATO che si è proceduto alla richiesta dei codici CUP B59G13000350005 e CIG
Z510B84D66;
DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000
come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla
regolarità tecnica;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 9.160,00= al Tit. I Funz. 8 Ser. 3 Int. 3 Cap. 28442 “Prestazione Servizi
Diversi – Politiche Attive del Lavoro: Occupazione, Tutela, Qualità del Lavoro” del Bilancio 2013
(mezzi di bilancio);
2. di erogare alla U.S.T. Cisl di Pordenone con sede in via S. Valentino, 30 Pordenone – P.I.
80005730934 - l'importo di € 9.160,00 quale quota a carico della Provincia per la realizzazione del
progetto “Rete di aiuto PN 2013” per la prevenzione delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di
lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori denominati “Punti di Ascolto”, emanato con DPReg. 10 novembre 2006, n. 0347/Pres. e
successive modificazioni;
3. di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica;
4. di dare altresì atto che il provvedimento di liquidazione verrà adottato dal competente Dirigente di
Settore con proprio atto.
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Pordenone, lì 15/10/2013
IL DIRIGENTE
Gianfranco Marino
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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