REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili
Proposta nr. 86 del 20/09/2013 Determinazione nr. 2251 del 20/09/2013
OGGETTO: L.R. 41/1996. Concessione contributi per la realizzazione dei progetti del Programma
triennale provinciale di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi sociali
rivolti alle persone disabili. Assunzione impegno di spesa per l'annualità 2013.
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 del 19.09.2013 è stato disposto
di assegnare, ai sensi della L.R. 41/1996, i contributi per la realizzazione dei progetti del Programma
triennale provinciale di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi sociali
rivolti alle persone disabili - annualità 2013;
Visto il riparto dei contributi di cui all’allegato elenco facente parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
Dato atto che lo stanziamento complessivo
l’annualità 2013 è pari a complessivi € 148.665,00;

da

destinare

al

finanziamento

per

Ritenuto, pertanto, di provvedere al relativo impegno di spesa e all’erogazione dei contributi ai
soggetti realizzatori delle azioni del Programma di cui sopra, nella misura indicata a fianco di ciascuno,
come riportato nell’elenco anzidetto;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20.12.2012 con cui è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013-2015;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 23 del 21.02.2013 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2013;
Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del T.U.E.L. 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica;
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Visto il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 inerente il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di impegnare la somma complessiva di € 148.665,00 per l’erogazione, ai beneficiari
richiedenti, dei contributi ai sensi della L.R. 41/1996 - Piano Triennale della Disabilità annualità
2013, in attuazione di quanto disposto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 174 del
19.09.2013;
2. di imputare la spesa complessiva di € 148.665,00 al Tit. 1 – Funz. 8 – Serv. 2 – Int. 5 –
Cap. 25320 “Interventi nel campo dell’assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali”
del Bilancio 2013, in attuazione di quanto disposto con la predetta deliberazione giuntale n. 174
del 19.09.2013;
3. di provvedere, come previsto dall’art. 8 delle modalità procedurali approvate con D.G.P.
n. 171/2012, al pagamento dei contributi con ordinanze dirigenziali nel seguente modo:
-

60% dell’importo spettante ad ogni beneficiario su presentazione della dichiarazione di
accettazione del contributo;

-

40% dell’importo a conclusione delle attività e su presentazione della documentazione di
rendicontazione;

4. di dare atto che i beneficiari dovranno far pervenire, entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello della concessione (entro il 31.03.2014), la documentazione per la rendicontazione del
contributo ai sensi dell’art. 43 della L.R. 07/2000 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell’art. 147-bis del T.U.E.L.
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 213/2012, in
ordine alla regolarità tecnica;
6. di dare atto, infine, che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni).
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Pordenone, lì 20/09/2013
IL DIRIGENTE
Gianfranco Marino
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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