REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili
Proposta nr. 16 del 23/05/2016 Determinazione nr. 979 del 24/05/2016
OGGETTO: Concessione dei contributi annuali per il funzionamento dei Centri di Aggregazione
Giovanile, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 24/2006 e dell'art. 16 della L.R. n. 12/2007 e successive
modifiche e integrazioni. Anno 2016. Assunzione impegno di spesa.
IL FUN ZION AR I O IN CAR I CA T O
VISTO il Regolamento Provinciale per la concessione dei contributi annuali ai sensi dell’art. 26
della L.R. n. 24/2006 e dell’art. 16 della L.R. 12/2007 e successive modifiche e integrazioni per il
funzionamento dei centri di aggregazione giovanile approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 12 del 24 aprile 2008;
VISTO in particolare l’art. 3 del Regolamento di cui sopra ai sensi del quale l’Amministrazione
Provinciale sostiene le attività secondo le tipologie descritte dall’art. 16 commi 2 e 3 della L.R. 12/2007
mediante contributi finanziari per un importo complessivo annuo non superiore a euro 30.000,00 e non
inferiore ad euro 1.000,00 per ciascun progetto e comunque fino ad un massimo dell’80% della spesa
ritenuta ammissibile;
VISTO, inoltre, l’art. 7 del citato regolamento che stabilisce che annualmente la Giunta approva il
criterio di riparto del fondo;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 64 del 17.05.2016, con la quale è
stato disposto di assegnare i contributi per il funzionamento dei Centri di Aggregazione Giovanile agli
Enti, Associazioni, Parrocchie richiedenti i contributi di cui all’allegato elenco, facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
RITENUTO di procedere alla concessione dei contributi come indicato nella suddetta
deliberazione di Giunta Provinciale;
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;
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VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 60 del 17.05.2016 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione – Parte finanziaria;
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;
RITENUTO quindi di impegnare la spesa complessiva di Euro 100.000,00 ad idonei capitoli del
Bilancio di previsione 2016;
RITENUTO di effettuare lo storno di € 4.000,00 dall’articolo 10 all’articolo 20 del Cap. 25300
del Bilancio di Previsione 2016 “ Centri di Aggregazione Giovanile – Fondi L.R. 24/2006”;
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);
VISTA la determinazione dirigenziale n. 342 del 25.02.2016 con la quale è stato disposto di
attribuire sino al 30.06.2016 alla dott.ssa Mariacristina Burgnich, Funzionario amministrativo, la
Posizione Organizzativa del Settore Politiche Sociali, comprendente, tra l’altro, il potere di adozione e di
firma di tutti gli atti di competenza di detto Settore;
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. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 (e s.m.i.) - T.U.EE.LL.;

D ETER M IN A
Per quanto in premessa espresso:
1. di concedere i contributi, per un importo complessivo di € 100.000,00, ai sensi dell’art. 26 della L.R.
n. 24/2006 e dell’art. 16 della L.R. 12/2007 e s.m.i., per il funzionamento dei centri di aggregazione
giovanile, agli Enti, Associazioni, Parrocchie come riportato nell’allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in ragione del beneficiario e dell’entità tenuto
conto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 64 del 17.05.2016;
2. di effettuare lo storno di € 4.000,00 dall’articolo 10 all’articolo 20 del Cap. 25300 del Bil. 2016
“Centri di Aggregazione Giovanile – Fondi L.R. 24/2006”;
3. di impegnare la somma complessiva di € 100.000,00 come segue:
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 979 del 24/05/2016

-

€ 46.000,00 al Cap. 25300.10 “Centri di Aggregazione Giovanile – Trasferimento fondi
LR 24/2006 - Istituzioni Sociali private” del Bilancio di previsione 2016 (Mis.6, Progr.2,
Tit.1, Macroaggr. 4 – Piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1) ;

-

€ 54.000,00 al Cap. 25300.20 “Centri di Aggregazione Giovanile – Trasferimento fondi
LR 24/2006 – Amministrazioni locali” del Bilancio di previsione 2016 (Mis.6, Progr.2,
Tit.1, Macroaggr. 4 – Piano dei conti finanziario 1.4.1.2.0);

4. di dare atto che al pagamento dei suddetti contributi si provvederà con ordinanza dirigenziale su
presentazione della dichiarazione di accettazione del contributo e di assoggettabilità o meno dello
stesso alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73;
5. di dare atto che, entro il 30 aprile 2017, i beneficiari stessi dovranno far pervenire la rendicontazione
prevista dal Regolamento Provinciale per la concessione dei contributi annuali ai sensi dell’art. 26
della L.R. n. 24/2006 e dell’art. 16 della L.R. 12/2007 e s.m.i.;
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 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 la 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 la dott.ssa
Mariacristina Burgnich
Pordenone, lì 24/05/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mariacristina Burgnich
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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