REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili
Proposta nr. 36 del 05/12/2016 Determinazione nr. 1820 del 05/12/2016
OGGETTO: Regolamento di attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990: assunzione impegni di spesa
relativi alla concessione di contributi per iniziative in campo sociale. Anno 2016.

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento di attuazione dell’art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241 con il quale la Provincia,
nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, ha determinato le modalità di concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati;

PRECISATO che il suddetto Regolamento prevede la concessione di contributi nelle materie attribuite
dalla legge alla competenza provinciale nonché in quelle previste dagli articoli 3 e 4 dello Statuto
provinciale e che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento stesso viene data priorità, tra gli altri, ai progetti
che assumono rilevanza sociale ed educativa;
RICORDATO inoltre che ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto provinciale, la Provincia di Pordenone
valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini con particolare attenzione, tra le
altre, a quelle di volontariato;
RICORDATO inoltre che la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, all’articolo 34, trasferisce alle
Province le funzioni inerenti gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la
promozione sociale e dei cittadini minorati, disabili e handicappati, e che tale competenza , in
conseguenza del processo di riordino del sistema regione- Autonomie Locali di cui alla Legge
regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e s.m.i. è mantenuta dalle province sino al 31.12.2016;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 136 del 01.12.2016, con la quale è stato
disposto, in accoglimento a istanze diverse, di assegnare un contributo a favore degli Enti ed Associazioni
indicati nell’elenco allegato al suddetto atto, a sostegno delle varie iniziative promosse, nella misura a
fianco di ciascuna indicato;
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VERIFICATO che i beneficiari individuati abbiano presentato regolare rendiconto di eventuali precedenti
iniziative sovvenzionate dal Servizio Politiche Sociali nell’anno 2015;
RICORDATO che l’entità del contributo non può superare l’80% dell’intero costo dell’iniziativa;
RITENUTO di procedere alla concessione dei contributi come indicato nella suddetta deliberazione di
Giunta Provinciale;
RITENUTO quindi di impegnare la spesa complessiva di Euro 34.800,00 ad idonei capitoli del Bilancio di
previsione 2016;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 08.04.2016 con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2016 -2018 e relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 101 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2016;
RICHIAMATE le competenze del Settore Politiche Sociali come riepilogate nel Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2016/2018 allegato al Bilancio di previsione 2016/2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica;
DATO ATTO 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;

VISTO il D. Lgs. 33/2013, inerente, tra l’altro, gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti
amministrativi 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 e il
vigente P.T.T.I. ( Programma Triennale Trasparenza e Integrità);
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’Ordinanza Presidenziale n. 9 del 02.08.2016;
EVIDENZIATO che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel
rispetto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del 10.10.2012
RICHIAMATO l’art. e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 (e s.m.i.) - T.U.EE.LL.;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di concedere i contributi, per un importo complessivo di € 34.800,00, come riportato nell’allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in ragione del beneficiario, dell’entità
e delle iniziative in questione tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Provinciale
n. 136 del 01.12.2016;
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2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 34.800,00 come segue:
•

euro 26.800,00 al Cap. 25335.10 “Interventi e progetti innovativi nell’area delle politiche sociali e
giovanili – Politiche sociali – Contributi Associazioni Private”
(Mis.12, Progr.7, Tit.1,
Macroaggr. 4 – Piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1) del Bilancio di previsione 2016;

•

euro 8.000,00 al Cap. 46640.10 “Interventi nel campo dell’assistenza infanzia, handicappati ed altri
servizi sociali – trasferimenti Associazioni Private” (Mis.12, Progr.7, Tit.2, Macroaggr. 3 – Piano
dei conti finanziario 2.3.4.1.1) del Bilancio di previsione 2016;

3. di liquidare, con ordinanza dirigenziale, a favore dei beneficiari, le somme a fianco di ciascuno indicate
nell’ elenco allegato, previa presentazione delle dichiarazioni di accettazione del contributo e di
assoggettabilità o meno dello stesso alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
4. di dare atto che, in considerazione dell’avvio del procedimento di liquidazione delle province previsto
con decorrenza 1.1.2017 ai sensi del DDLR 164 <<Soppressione delle Province del Friuli Venezia
Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 5/2012, 26/2014 e 18/2015>> e in deroga a quanto
previsto dall’articolo 8 del Regolamento in oggetto, la documentazione a rendiconto dovrà essere
presentata entro il 31 marzo 2017;
5. 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.
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sul sito istituzionale dell’Ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

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 dott.
Domenico Ricci
Pordenone, lì 05/12/2016
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IL DIRIGENTE
Domenico Ricci
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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