REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 64

OGGETTO: Concessione dei contributi annuali 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, per il funzionamento dei
Centri di Aggregazione Giovanile. Anno 2016. (Dichiarazione di immediata
eseguibilità).

L’anno 2016 il giorno 17 del mese di MAGGIO alle ore 19:45, 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. 12/2016
OGGETTO: Concessione dei contributi annuali 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, per il funzionamento dei Centri di
Aggregazione Giovanile. Anno 2016. (Dichiarazione di immediata eseguibilità).

LA GIUNTA PROVINCIALE
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;
VISTA la proposta dell’Assessore competente;
RICORDATO che sono pervenute complessivamente n. 52 domande di contributo presentate
ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 24/2006 e dell’art. 16 della L.R. 12/2007, per il funzionamento dei
Centri di Aggregazione Giovanile;
CONSIDERATO che un’istanza è pervenuta oltre i termini, fissati dall’art. 6 del vigente
Regolamento al 30 aprile di ciascun anno, e pertanto non risulta ammissibile;
VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata, il rispetto dei criteri previsti dal
regolamento per la tipologia delle spese ammissibili, nonché la sussistenza dei requisiti minimi di
funzionamento dei Centri e ritenuto, conseguentemente, di ammettere a contributo n. 51 istanze
presentate da Comuni, Parrocchie ed Associazioni;
RITENUTO pertanto di provvedere al riparto dei finanziamenti assegnando ai richiedenti i
contributi indicati nell’allegato elenco facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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VERIFICATO che i beneficiari individuati hanno presentato regolare rendiconto del
finanziamento concesso ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 24/2006 e dell’art. 16 della L.R. 12/2007
nell’anno 2015;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 dell’8.04.2016 con la quale
sono stati approvati il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.1 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i., al fine di erogare tempestivamente i contributi per la
realizzazione delle attività effettuate da parte dei Centri di Aggregazione Giovanile nell’annualità
2016;
VISTI i pareri espressi ai sensi del TUEL n. 267/2000;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:
1. di assegnare, ai sensi 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,
agli Enti, Associazioni, Parrocchie richiedenti i contributi come a fianco di ciascuno indicato
nell'allegato elenco facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale si provvederà all’assunzione della spesa complessiva
di € 100.000,00 come segue:
-

€ 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) previo storno di € 4.000,00 dal Cap.
25300.10;

3. di liquidare gli importi ai beneficiari con ordinanza dirigenziale su presentazione della
dichiarazione di accettazione del contributo ed assoggettabilità o meno dello stesso alla ritenuta
dell’art. 28 del DPR n. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di ai sensi dell’art. 1 della L.R.
11.12.2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, 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 POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili

Proposta di deliberazione: 12/2016

OGGETTO: Concessione dei contributi annuali 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, per il funzionamento dei Centri di
Aggregazione Giovanile. 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 16/05/2016

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: 12/2016

OGGETTO: Concessione dei contributi annuali 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, per il funzionamento dei Centri di
Aggregazione Giovanile. 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 16/05/2016

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 17/05/2016
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 23/05/2016 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 07/06/2016 .
Lì 23/05/2016

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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