REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 142 del 15-12-2016

OGGETTO: Concessione dei contributi a sostegno dei centri vacanza per minori e dei centri
socioeducativi per minori. Anno 2016. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

L’anno 2016 il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 16.30, in Udine – Via Sabbadini n. 31, 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.

N. allegati: 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. 21/2016
OGGETTO: Concessione dei contributi a sostegno dei centri vacanza per minori e dei centri
socioeducativi per minori. Anno 2016. (Dichiarazione di immediata eseguibilità).
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che con la L.R. 9 marzo 1988 n. 10 – art. 33, comma 2, successivamente modificata con
l’art. 10, comma 2 della L.R. n.8/2011, le Province provvedono agli interventi per consentire l’accoglimento
e l’assistenza degli aventi diritto in “Colonie ed Istituti di educazione” ai sensi della L.R. 29 ottobre 1965 n.
23;
Visto il “Regolamento Regionale dei Centri di vacanza per minori” di cui all’art. 7 – comma 2 della
L.R. n. 13/2000 (approvato con Decreto del Presidente della Regione 22/05/2001 n. 0190/Pres), con il quale
sono state definite le funzioni in capo ai Comuni relative allo svolgimento di “Centri – vacanza” sul
territorio di competenza e sono stati fissati i requisiti strutturali – organizzativi dei Centri stessi e dei servizi
erogati;
Rilevato che nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2016, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 101 del 31.05.2016, tra le competenze attribuite al Servizio rientra tra l’altro
l’assegnazione di contributi a sostegno della gestione di centri vacanza per minori e di centri socio educativi
per minori realizzati da Comuni, Enti, Associazioni e Parrocchie della provincia;
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”

Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi a sostegno dei Centri vacanza per
minori ai sensi del Regolamento regionale approvato con DPReg n. 0190/PRES del 22.05.2001 e dei Centri
socio-educativi per minori”, approvato con deliberazione di CP n. 8/08.05.2013;
Visto che, entro la scadenza del 30.09.2016, sono pervenute complessivamente n. 39 istanze da parte
di Comuni, Enti, Parrocchie ed Associazioni ;
Considerato che n. 3 istanze presentate, rispettivamente, dai Comuni di Azzano Decimo, Budoia e
Caneva sono pervenute fuori termine e che pertanto queste ultime non sono ammissibili;
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Considerato inoltre che delle n. 39 istanze pervenute entro il termine del 30.09.2016:
- n. 1 istanza presentata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Pentanuoto di S. Quirino risulta
non finanziabile in quanto dal rendiconto presentato dalla associazione le entrate risultano superiori
alle spese sostenute;
- n. 1 istanza presentata dalla Parrocchia di S. Giorgio martire di Pordenone risulta non finanziabile
per il centro vacanza con pernottamento in quanto svolto al di fuori dell’ambito del territorio
provinciale;
- n. 2 istanze presentate rispettivamente dalla Parrocchia di “Sant’Andrea Apostolo” di Cordovado e
dalla Parrocchia delle SS. Maria e Giuliana di Aviano risultano non finanziabili per la parte relativa
ai centri vacanza con pernottamento in quanto svolti al di fuori dell’ambito del territorio provinciale
mentre risultano finanziabili per le altre iniziative;
Considerato che, a seguito di verifica istruttoria, risultano ammissibili n. 37 domande pervenute nei
termini;
Richiamata la deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 dell08.04.2016 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;
Dato atto che lo stanziamento complessivo da destinare a sostegno di centri vacanza e di centri
socio-educativi per l’anno 2016 ammonta ad € 140.000,00;
Tenuto conto della disponibilità di risorse finanziarie, delle domande presentate e considerata
l’esigenza di provvedere entro il corrente anno alla assegnazione dei contributi di che trattasi;
Ritenuto di stabilire per l’anno 2016, ad integrazione del vigente Regolamento, il seguente ulteriore
criterio:
- Il contributo massimo erogabile per singolo Comune e per tutte le iniziative proposte dallo stesso
non può essere superiore al 20% della differenza tra le uscite e le entrate (disavanzo) e comunque
non superiore ad euro 10.000,00.=;
Ritenuto conseguentemente di provvedere all’assegnazione dei contributi a favore di Comuni, Enti,
Associazioni e Parrocchie, per un importo complessivo pari a € 127.723,00.=, così come indicati
nell’allegato elenco facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che con la stessa si
approva;
Precisato che l’importo complessivo di € 127.723,00.= farà capo al Capitolo 25345 “Contributi a
sostegno dei Centri vacanza e dei Centri socio educativi per i minori” (Mis.12, Progr.1, Tit.1, Macroaggr. 4)
del Bilancio di previsione 2016;
Ritenuto, infine, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma
19, della L.R. 21 dell’11.12.2003 stante l’urgenza di provvedere alla concessione dei contributi ai
beneficiari che hanno già svolto le attività oggetto di incentivo;
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Visti i pareri espressi ai sensi del TUEELL n. 267/2000;
D E L I B E R A
Per quanto in premessa esplicitato:
1. di assegnare ai Comuni, Enti, Associazioni, Parrocchie richiedenti i contributi di cui all’allegato
elenco, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che n. 3 istanze, presentate rispettivamente, dai Comuni di Azzano Decimo, Budoia e
Caneva, non risultano ammissibili in quanto pervenute fuori termine;
3. di dare atto che n. 1 istanza presentata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Pentanuoto di S.
Quirino risulta non finanziabile in quanto dal rendiconto presentato dalla associazione le entrate
superano le spese sostenute;
4. di dare atto che n. 1 istanza presentata dalla Parrocchia di S. Giorgio Martire di Pordenone risulta
non finanziabile per il centro vacanza con pernottamento in quanto svolto al di fuori dell’ambito del
territorio provinciale;
5. di dare atto che n. 2 istanze presentate rispettivamente dalla Parrocchia di “Sant’Andrea Apostolo”
di Cordovado e dalla Parrocchia delle SS. Maria e Giuliana di Aviano risultano non finanziabili per
la parte relativa ai centri vacanza con pernottamento in quanto svolti al di fuori dell’ambito del
territorio provinciale mentre risultano finanziabili per le altre iniziative;
6. di dare atto che con determinazione dirigenziale si provvederà all’assunzione della spesa
complessiva di € 127.723,00.=, imputando la stessa al Capitolo 25345 “Contributi a sostegno dei
Centri vacanza e dei Centri socio educativi per i minori” ” (Mis.12, Progr.1, Tit.1, Macroaggr. 4) del
Bilancio di previsione 2016;
7. di dare atto inoltre 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 e subordinatamente alla verifica della
regolarità contributiva (DURC) ove dovuta;
8. di dichiarare infine il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. 21 dell’11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza di provvedere in
merito.
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REPUBBLICA ITALIANA

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

Proposta di deliberazione: 21/2016

OGGETTO: Concessione dei contributi a sostegno dei centri vacanza per minori e dei centri
socioeducativi per minori. 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 15/12/2016

IL RESPONSABILE
DOTT. 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: 21/2016

OGGETTO: Concessione dei contributi a sostegno dei centri vacanza per minori e dei centri
socioeducativi per minori. 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 15/12/2016

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 Commissario Straordinario
Dott.ssa Annamaria Pecile

Il Segretario Generale
Dott. 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 15/12/2016
Il Segretario Generale
Dott. 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 19/12/2016 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 03/01/2017 .
Lì 19/12/2016

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