REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 105

OGGETTO: Assegnazione contributi straordinari una tantum ai Comuni della Provincia di
Pordenone per la realizzazione del progetto "Lavori in corso Comuni Anno 2016".
(Dichiarazione di immediata eseguibilità).

L’anno 2016 il giorno 17 del mese di GIUGNO alle ore 10:00, presso la Sala Riunioni dell’Ufficio
di Presidenza si è riunita la Giunta appositamente convocata.

Risultano:
Presente/Assente
Pedrotti Claudio

Presidente della Giunta

Presente

Cardin Francesca

Vice Presidente della Giunta

Presente

Coassin Elisa

Componente della Giunta

Assente

Totali presenti: 2
Totali assenti: 1

Assiste il Segretario Generale sig. Domenico Ricci.
Il sig. Claudio Pedrotti nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
N. allegati: 1
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SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili
Proposta nr. 18/2016
OGGETTO: Assegnazione contributi straordinari una tantum ai Comuni della Provincia di
Pordenone per la realizzazione del progetto "Lavori in corso Comuni Anno 2016". (Dichiarazione di
immediata eseguibilità).
LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 55 del 28 aprile 2016 è stata approvata
l’iniziativa “Lavori in Corso Comuni –Anno 2016” di inserimento propedeutico al lavoro di giovani
studenti a favore dei Comuni del territorio provinciale per il periodo estivo mediante apposito Avviso
pubblico per l’assegnazione di un contributo straordinario una tantum ai sensi del vigente
Regolamento di attuazione dell’art. 12 della L. 241/1990;
CONSIDERATO che con il succitato Avviso si è inteso sostenere, attraverso la concessione di un
contributo straordinario, le Amministrazioni Comunali che organizzano attività aventi carattere
civico e sociale, da svolgersi presso le proprie sedi e servizi, durante il periodo estivo, da parte di
giovani studenti residenti nel territorio comunale da impiegare in prestazioni occasionali di lavoro
accessorio a supporto di attività istituzionali, sulla base di progetti finalizzati al supporto delle
competenze tecnico pratiche, all’integrazione sociale, all’aggregazione giovanile, all’avvicinamento
dei giovani al mondo del lavoro;
RILEVATO che entro il termine previsto del 03.06.2016 sono pervenute 20 richieste di contributo da
parte dei Comuni per l’impiego di giovani in attività di cura del patrimonio pubblico, supporto ad
attività ricreative, socioeducative ad integrazione dell’attività dei punti verdi estivi e assistenziali nei
centri diurni per anziani, progetti di leva civica, di supporto informativo e divulgativo a livello
turistico locale;
CONSIDERATO che il sostegno ai Comuni trova disponibilità nel Bilancio 2016 dell’Ente, con lo
stanziamento di € 90.000 al Capitolo 25335.30 “ Politiche giovanili – contributi a Comuni”;
RICHIAMATO l’art. 3 comma 2 del suindicato Avviso
provinciale per ogni studente è stabilito in € 600,00”;

il quale prevede …..”il contributo

RICHIAMATO l’art. 6 dell’Avviso il quale stabilisce che “La distribuzione tra i beneficiari
richiedenti avverrà secondo la seguente progressione:
1° - attribuzione del contributo minimo, corrispondente ad una squadra di 3 ragazzi , per ogni
richiedente;
2° - attribuzione con la quota di budget residuo, della 2° squadra (o frazione) ai Comuni che
nel progetto prevedono più squadre;
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3°- attribuzione della 3° squadra (o frazione) ai Comuni che nel progetto prevedono più
squadre fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
RICORDATO che il contributo provinciale non potrà in ogni caso superare l’80% della spesa
complessiva e verrà liquidato in una unica soluzione previa acquisizione della dichiarazione di avvio
delle attività, con specifica del numero dei ragazzi impiegati e delle attività specifiche assegnate come
stabilito all’art. 6 comma 3 dell’Avviso;
VISTO il Regolamento Provinciale di attuazione dell’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, per
la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti Pubblici e soggetti Privati, per il
supporto a progetti aventi prioritaria rilevanza sociale, educativa e di integrazione comunitaria, la
valorizzazione dei beni e delle attività culturali, la promozione di attività d’istruzione e formazione ad
ogni livello;
CONSIDERATO che nell’estate 2015, in via sperimentale, previo apposito avviso a presentare
progetti, la Provincia ha sostenuto 16 Comuni del territorio per la realizzazione di iniziative similari
denominate “Progetto Lavori in Corso – Comuni”, che hanno impiegato oltre 100 ragazzi in attività
estive con il sistema dei buoni lavoro INPS, oltre ai 214 ragazzi che hanno usufruito dell’opportunità
con il progetto provinciale;
PRESO ATTO che l’esperienza di disseminazione delle buone pratiche di accompagnamento dei
giovani al mondo del lavoro ha riscontrato un positivo impatto e che, in assenza dell’iniziativa
provinciale, risulta significativo sostenere i Comuni che intendono attivare un progetto anche
nell’estate 2016 al fine di consentire ai giovani studenti di essere impegnati nel periodo estivo in
progetti di avvicinamento alle regole del lavoro, di sviluppo di competenze trasversali, di
partecipazione responsabile alla vita della comunità locale;
RICORDATO inoltre che per le attività di carattere socio ricreative assistenziali si rende opportuno il
requisito della maggiore età e che la validità del progetto, trattandosi di percorso formativo in
situazione, è data dalla garanzia della progettazione comune per squadre, anche quando le attività
possano essere diversificate, e in ogni caso dalla funzione di tutoraggio con i referenti adulti;
ESAMINATA l’ammissibilità delle istanze pervenute e ritenuto di procedere all’assegnazione dei
contributi ai singoli beneficiari nella misura a fianco indicata nella tabella di cui all’allegato “A” alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1
della L.R. n.21/2003 e s.m.i., al fine di erogare tempestivamente la somma destinata al sostegno
dell’iniziativa;
VISTI i pareri espressi ai sensi del T.U.E.LL. n. 267 del 2000;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente,
1) di assegnare, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, a favore dei Comuni del
territorio provinciale un contributo nella misura a fianco indicata nella tabella di cui
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all’allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
finalizzato al sostegno del progetto “Lavori in Corso Comuni – Anno 2016”;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 89.920,00 trova adeguata copertura finanziaria al
Cap. 25335.30 “ Politiche giovanili – contributi a Comuni” (Mis. 6 Prog. 2 Tit. 1 Macroaggr.
4 , Piano finanziario 1.4.1.2.3 ex D. lgs. 118/2011 s.m.i.) del bilancio di previsione 2016;
3) di demandare al servizio competente l’adozione degli atti conseguenti;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della
Legge Regionale 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche e integrazioni, stante l’urgenza di
dare corso agli interventi in argomento.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e
successive modifiche.
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili

Proposta di deliberazione: 18/2016

OGGETTO: Assegnazione contributi straordinari una tantum ai Comuni della Provincia di
Pordenone per la realizzazione del progetto "Lavori in corso Comuni Anno 2016". (Dichiarazione di
immediata eseguibilità).

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Pordenone, lì 16/06/2016

IL RESPONSABILE
DOMENICO RICCI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili

Proposta di deliberazione: 18/2016

OGGETTO: Assegnazione contributi straordinari una tantum ai Comuni della Provincia di
Pordenone per la realizzazione del progetto "Lavori in corso Comuni Anno 2016". (Dichiarazione di
immediata eseguibilità).

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Pordenone, lì 16/06/2016

IL RESPONSABILE
SABRINA PAOLATTO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente
Claudio Pedrotti

Il Segretario Generale
Domenico Ricci
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è divenuta esecutiva in data 17/06/2016
Il Segretario Generale
Domenico Ricci
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/06/2016 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 05/07/2016 .
Lì 20/06/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Luisa Faelli

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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