REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili
Proposta nr. 31 del 29/06/2016 Determinazione nr. 1348 del 30/06/2016
OGGETTO: Revoca contributo straordinario anno 2014 di € 3.000,00 all'Associazione Amici di Ale
Onlus di Pordenone per la realizzazione dell'iniziativa "Un camper per la vita"
IL DIRIGENTE
Premesso che, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 38 del 27/02/2014, è stato disposto di
assegnare, ai sensi del Regolamento di attuazione dell’art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i., tra gli altri, un
contributo straordinario di € 3.000,00 all’Associazione Amici di Ale Onlus di Pordenone, CF
91075300938, per la realizzazione dell’iniziativa “Un camper per la vita”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 597 del 07.03.2014, con cui è stata impegnata la
suddetta somma;
Vista la nota prot. n.22889 del 11.03.2014 con la quale il Settore Politiche Sociali ha
comunicato all’Associazione Amici di Ale Onlus la concessione del contributo in oggetto, richiedendo
al contempo di presentare, entro un anno dalla data della succitata nota, a titolo di rendicontazione, una
dettagliata relazione illustrativa dell’iniziativa svolta e l’elenco analitico della documentazione
giustificativa delle spese sostenute;
Ricordato che il contributo è stato erogato con mandato n.15722/23.10.2014;
Ricordato inoltre che, con nota prot. n.28027/16.05.2016, è stato richiesto a Codesta
Associazione di produrre, entro il 30 maggio c.a., idoneo rendiconto come da modello allegato;
Rilevato che l’Associazione Amici di Ale Onlus non ha provveduto ad inviare la
documentazione richiesta, e che, pertanto, si è provveduto, con nota prot. n. 33446/16.06.2016, a
comunicare all’Associazione, ai sensi dell’art 7 della L. 241/1990 e s.m.i., l’avvio del procedimento di
revoca del contributo straordinario di € 3.000,00;
Ricordato che, nella suindicata nota prot. n.334465/2016, è stato altresì assegnato un termine di
dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per poter presentare osservazioni in merito;
Rilevato che l’Associazione, entro il termine stabilito, non ha presentato alcuna osservazione e
ritenuto, conseguentemente, di procedere alla revoca del contributo liquidato di € 3.000,00;
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Rilevato, inoltre, che l’Associazione Amici di Ale Onlus di Pordenone è tenuta alla restituzione
dell’importo di € 3.000,00, maggiorata degli interessi, calcolati ai sensi dell’art.49 della LR 7/2000 e
pari ad € 23,66, per un importo complessivo di € 3.023,66;
Ritenuto di fissare al 11 luglio 2016 il termine massimo di restituzione della somma come sopra
determinata;
Atteso che al presente atto seguirà comunicazione all’Associazione, debitamente motivata, della
revoca del contributo e della richiesta di restituzione della somma complessiva di € 3.023,66;
Dato atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell’art. 147 bis del TUEEL
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 213/2012 in ordine alla
regolarità tecnica;
Dato atto, inoltre, che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente
provvedimento ha i requisiti previsti dall’art.12 comma 2 del Regolamento del Sistema Integrato dei
controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013
Visti il D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, la legge
190/2012 relativa alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione ed il vigente P.T.T.I. (Programma Triennale Trasparenza e Integrità);
Visto l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in normativa e che qui si richiamano integralmente:
1. di prendere atto della mancata presentazione della documentazione richiesta all’Associazione
Amici di Ale Onlus di Pordenone, CF 91075300938, a titolo di rendicontazione del contributo
straordinario di € 3.000,00 concesso con DGP n. 38/27.02.2014 per la realizzazione
dell’iniziativa “Un camper per la vita”;
2. di revocare il contributo di € 3.000,00, concesso con DGP n. 354/2012 all’Associazione Amici
di Ale Onlus di Pordenone e liquidato con mandato n. 15722 del 23.10.2014;
3. di dare atto che l’Associazione Amici di Ale Onlus di Pordenone, è tenuta, ai sensi dell’art. 49
della LR 7/2000 e s.m.i., alla restituzione, entro il termine massimo fissato al 11 luglio 2016
della somma complessiva di € 3.023,66, comprensiva degli interessi calcolati al tasso legale;
4. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alla suddetta Associazione, dando alla
stessa comunicazione della revoca del contributo, e che la restituzione avvenga mediante
bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Provincia di Pordenone presso la Banca
popolare Friuladria S.p.A. – Piazza XX Settembre, 19 – Pordenone, IBAN IT48 V053
36125000 0041085746, indicando la seguente causale: restituzione somme – contributo
straordinario in area sociale anno 2014 – iniziativa “Un camper per la vita”;
5. di dare atto che, al momento del versamento, la somma di € 3.023,66 sarà introitata come segue:
-

€ 3.000,00 al Capitolo di Entrata 3845 Art 30 “Trasferimenti correnti per restituzione
contributi” del Bilancio 2016 (Titolo 2, Tipologia 104, Categoria 1 – Piano dei conti
finanziario 2.1.4.1.1);
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-

€ 23,66 al Capitolo di Entrata 2435 Art 10 “Interessi attivi diversi” del Bilancio 2016
(Titolo 3, Tipologia 300, Categoria 3 – Piano dei conti finanziario 3.3.3.99.999);

6. di dare atto che la presente è assunta nel rispetto dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 come
modificato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 213/2012 in ordine alla regolarità
tecnica;
7. di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente provvedimento ha
i requisiti previsti dall’art. 12 comma 2 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli
Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.1 del 10.01.2013;
8. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.
Lgs. 14.3.2013 n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni).
DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di
astensione previste dall’art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di
Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto
d’interesse di cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dott.
Domenico Ricci
Pordenone, lì 30/06/2016
IL DIRIGENTE
Domenico Ricci
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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