REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 90

OGGETTO: LR 49/83 - Corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico.
Assegnazione contributi anno 2016 (Dichiarazione di immediata eseguibilità).
L’anno 2016 il giorno 30 del mese di MAGGIO alle ore 13:30, 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

Presente

Totali presenti: 3
Totali assenti: /

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: 2

Provincia di Pordenone – Deliberazione di Giunta n. 90 del 30/05/2016
Proposta n. 31/2016 – Istruzione - Cultura - Politiche Familiari

1

SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari
Proposta nr. 31/2016
OGGETTO: LR 49/83 - Corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico.
Assegnazione contributi anno 2016. (Dichiarazione di immediata eseguibilità).
LA GIUNTA PROVINCIALE
RILEVATO che ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. b) della Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, competono alla
Provincia le funzioni e i compiti amministrativi nel settore delle iniziative culturali e valorizzazione dei beni
culturali di valenza provinciale;
Premesso che la L.R. 9.3.1988 n. 10 ha trasferito alla Province le funzioni in materia di interventi a sostegno
dei corsi di orientamento musicale, corale e bandistico di cui alla L.R. n. 49/83;
Ricordato che sono pervenute n. 29 domande di contributo presentate ai sensi della L.R. n. 49/83 entro il
termine del 31.01.2016;
Verificata la regolarità della documentazione presentata per n. 26 domande e ritenuto di ammetterle a
contributo come indicato nell’allegato “Elenco A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
mentre si procede a non ammettere al riparto n. 3 domande indicate nell’allegato “Elenco B” per le
motivazioni espresse a fianco di ciascuna di esse;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’assegnazione dei relativi contributi a favore degli Enti e delle Associazioni
indicate nell’allegato “Elenco A”, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel
rispetto dei criteri di priorità approvati con Delibera di Consiglio n. 51 del 08/11/2010 e confermati con
Delibera di Consiglio n. 17 del 05.05.2015;
Visto il parere dei rappresentanti dell’ANBIMA e dell’USCI espresso nella seduta della Commissione
Provinciale del 12.05.2016;
Dato atto che lo stanziamento complessivo da destinare al finanziamento dei corsi in argomento è pari ad
EURO 30.000,00;
RILEVATO che nella seduta del 08.04.2016 il Consiglio Provinciale, con provvedimento n. 6, ha deliberato il
Bilancio di Previsione 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018;
Ritenuto di dare mandato al Dirigente del competente Servizio di provvedere, con proprio atto, ad impegnare la
somma di EURO 30.000,00 al cap. 19290 “Attuazione corsi di orientamento musicale L.R. 49/83 - Art. 29
comma II L.R. 10/88” del Bilancio 2016 del Bilancio 2016;
Ritenuto, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della
L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modifiche, al fine di erogare tempestivamente il contributo per la
realizzazione delle attività da parte dei soggetti interessati;
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
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DELIBERA
Per quanto espresso in premessa:
1) di prendere atto delle istanze di contributo non ammesse al riparto, come da allegato “Elenco B”, facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate;
2) di assegnare, ai sensi della L.R. 49/83, agli Enti ed alle Associazioni richiedenti i contributi di cui
all’allegato “Elenco A”, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’importo
complessivo di euro 30.000,00;
3) di dare atto che l’impegno della somma complessiva di euro 30.000,00 sarà assunto con determinazione
dirigenziale ed imputata al cap. 19290 “Attuazione corsi di orientamento musicale L.R. 49/83 - Art. 29
comma II L.R. 10/88” del Bilancio 2016;
4) di pagare gli importi alle Associazioni ed Enti beneficiari con ordinanza dirigenziale su presentazione
della dichiarazione di accettazione di contributo ed assoggettabilità o meno dello stesso alla ritenuta
dell’art. 28 del DPR n. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni.
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della L.R.
11.12.2003 n. 21 e successive modifiche, stante l’urgenza di provvedere in merito.

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 CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari

Proposta di deliberazione: 31/2016

OGGETTO: LR49/83 - Corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico.
Assegnazione contributi 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 25/05/2016

IL RESPONSABILE
FLAVIA LEONARDUZZI

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

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari

Proposta di deliberazione: 31/2016

OGGETTO: LR49/83 - Corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico.
Assegnazione contributi 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 25/05/2016

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 30/05/2016
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 03/06/2016 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 18/06/2016 .

Lì 03/06/2016

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
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: RICCI DOMENICO
CODICE FISCALE: RCCDNC53A28H585P
DATA FIRMA: 01/06/2016 12:17:56
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