REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 136 Del 01-12-2016

OGGETTO: Concessione contributi ad associazioni ed enti diversi ai sensi del Regolamento di attuazione
dell'art. 12 della L. 241/1990 per la realizzazione di iniziative nel campo del sociale. Anno
2016. (Dichiarazione di immediata eseguibilità)

L’anno 2016 il giorno 1° del mese di DICEMBRE alle ore 16,30 presso gli Uffici della Segreteria
Generale, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO dott.ssa Annamaria Pecile, assistita dal dott. Domenico
Ricci in qualità di SEGRETARIO GENERALE, assume le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Allegati n. 1
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0157/Pres. del
8/8/2016 con il quale viene nominato il Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione
della Provincia di Pordenone;
VISTA la presente proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della

pratica;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA
1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in precedenza,
facendola propria ad ogni effetto di legge.
2. Di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R.
n. 21/2003 e succ. mod. ed integrazioni, stante l’urgenza di provvedere.
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SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili
Proposta nr. 19/2016
OGGETTO: Concessione contributi ad associazioni ed enti diversi ai sensi del Regolamento di
attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 per la realizzazione di iniziative nel campo del
sociale. Anno 2016. (Dichiarazione di immediata eseguibilità)
PROPOSTA DELIBERATIVA
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;
CONSIDERATO che il Consiglio Provinciale, sia in sede di approvazione delle Linee Programmatiche per
la gestione dell’Ente (D.C.P. n. 26/2014) sia in sede di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2016/2018 (D.C.P. n. 6/2016) ha definito, tra l’altro, la seguente Azione Strategica:
•

Promuovere i progetti che coinvolgono le specificità del territorio provinciale attraverso il
consolidamento delle azioni di governance e supporto al territorio tra i soggetti istituzionali e del terzo
settore con forte attenzione all’integrazione tra le politiche nei settori sociali, lavoro, della formazione,
della disabilità sostenendo i progetti e le iniziative nell’area delle politiche sociali attraverso i contributi
a sostegno delle Associazioni, Enti Locali, Scuole e Cooperative”

ESAMINATE le istanze pervenute entro il 31 marzo u.s. e quelle pervenute in data successiva al 31 marzo u.s.,
valutate come ricadenti tutte nella previsione dell’art. 5 (“deroghe”) del medesimo Regolamento che consente di
accogliere anche le domande pervenute oltre il termine ordinario del 31 marzo di ogni anno, inerenti la richiesta
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di un intervento della Provincia nell’ambito della tutela sociale dei soggetti in situazione di svantaggio;
ACCERTATO che le suddette richieste di contributo rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento
provinciale e che le stesse si inseriscono nell’ambito dell’azione strategica definita dal Consiglio
Provinciale con la deliberazione sopra citata;
VALUTATA, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di attuazione dell’art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241
sopracitato, la rilevanza delle iniziative che si intendono finanziare anche ai fini della tutela delle persone in
situazioni di disagio sociale e accertato l’interesse provinciale nei vari settori di appartenenza delle singole
iniziative;
RICORDATO che come disposto dall’art.7 dello stesso Regolamento provinciale, l’entità del contributo
non può superare l’80% dell’intero costo del progetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 dell’08.04.2016 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;
RITENUTO pertanto, nell’interesse della collettività provinciale, di sostenere le iniziative degli Enti e
Associazioni sopraindicate, mediante la concessione di un contributo nella misura a fianco di ciascuno
indicato;
PRECISATO che l’importo complessivo di euro 34.800,00 farà capo ai capitoli 25335.10 “Interventi e
progetti innovativi nell’area delle politiche sociali e giovanili – Politiche sociali – Contributi Associazioni
Private” e 46640.10 “Interventi nel campo dell’assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali –
trasferimenti Associazioni Private” che presentano la necessaria disponibilità;
VERIFICATO che i beneficiari individuati hanno presentato regolare rendiconto di eventuali precedenti
iniziative sovvenzionate dal Servizio Politiche Sociali nell’anno 2015 in applicazione del Regolamento in
oggetto, tenuto conto che il suddetto rendiconto deve essere presentato entro il termine di un anno dalla data
di comunicazione della concessione del contributo;
STABILITO 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;
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 delle iniziative;
VISTI i pareri espressi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di assegnare agli Enti ed alle Associazioni richiedenti i contributi di cui all’allegato elenco, quale parte
integrante e sostanziale della presente, in considerazione della rilevanza sociale delle singole
iniziative, per un importo complessivo di € 34.800,00;
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2. di dare atto che con determinazione dirigenziale si provvederà all’assunzione della 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 demandare al servizio competente l’adozione degli atti conseguenti.

4.

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 al sostegno delle iniziative.
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REPUBBLICA ITALIANA

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

Proposta di deliberazione: 19/2016

OGGETTO: Concessione contributi ad associazioni ed enti diversi ai sensi del Regolamento di
attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 per la realizzazione di iniziative nel campo del sociale. 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 01/12/2016

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: 19/2016

OGGETTO: Concessione contributi ad associazioni ed enti diversi ai sensi del Regolamento di
attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 per la realizzazione di iniziative nel campo del sociale. 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 01/12/2016

IL RESPONSABILE
DOMENICO RICCI

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

Provincia di Pordenone – Deliberazione di Giunta n. 136 del 01/12/2016
Proposta n. 19/2016 – Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili

7

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Commissario straordinario
Pecile dott.ssa Annamaria

Il Segretario Generale
Ricci dott. Domenico

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 01/12/2016.
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 02/12/2016 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 17/12/2016 .

Lì 02/12/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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