REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 73

OGGETTO: LR 20/2006. Incentivi alla cooperazione sociale anno 2016 - Assegnazione contributi.
(Dichiarazione di immediata eseguibilità)

L’anno 2016 il giorno 24 del mese di MAGGIO alle ore 20:45, 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

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: 1
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SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili
Proposta nr. 14/2016
OGGETTO: LR 20/2006. Incentivi alla cooperazione sociale anno 2016 - Assegnazione contributi.
(Dichiarazione di immediata eseguibilità)
LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la L.R.20/2006 recante “Norme in materia di cooperazione sociale” ed in particolare l’art.11
ai cui sensi spettano alla Province, tra l’altro, le funzioni di programmazione ed attuazione degli
interventi contributivi di cui all’art.14 della legge regionale medesima;
Visto il Regolamento Regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0184/Pres.
del 7 settembre 2015, recante norme concernenti interventi per l’incentivazione della cooperazione
sociale, in attuazione dell’art.10 della LR 20/2006;
Visto il vigente Regolamento provinciale inerente la disciplina degli interventi per
l’incentivazione e la promozione della cooperazione sociale attuativo del regolamento regionale
succitato, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.37/24.11.2015;
Visto che, ai sensi del regolamento provinciale, il termine per la presentazione delle istanze di
contributo è fissato nella data del 31 marzo;
Visto che, entro il suddetto termine, sono pervenute n. 47 domande di contributo, di cui
all’allegato elenco, così ripartite tra le varie Misure previste dal Regolamento:
-

Misura 1 “Realizzazione di investimenti aziendali”: n. 18

-

Misura 2 “Acquisizione di consulenze”: n. 7

-

Misura 4 “Modificazione dello statuto per l’adeguamento alle previsioni di cui all’art.3, co 3
della LR 20/2006”: n. 1

-

Misura 6 “Contributi per l’occupazione di persone svantaggiate da concedere in osservanza
del Reg.(CE) n.1407/2013”: n. 11

-

Misura 7 “Contributi per la copertura dei costi relativi al personale addetto all’assistenza e
formazione di persone svantaggiate”: n. 5

-

Misura 9 “Contributi per costruzione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti”: n.
2;

-

Mis. 12 “Progetti provinciali di promozione della cooperazione sociale”: n. 1;

-

Misura 13 “Contributi per l’incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all’art.5 co.1
della L.381/91”: n. 2

Rilevato che n.1 domanda, presentata sulla Mis. 1 “Realizzazione di investimenti aziendali”
dalla Cooperativa sociale Foenis di Cordenons, è stata esclusa a seguito dell’acquisizione del parere
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negativo vincolante espresso dalla Direzione regionale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche
sociali e famiglia, e richiesto ai sensi dell’art.11 co.8 del succitato Regolamento regionale, in ordine
alla compatibilità di nuove strutture socio-assistenziali per anziani con la pianificazione e la
programmazione regionale in materia;
Rilevato inoltre che n.1 domanda, presentata dalla Cooperativa Sociale Ascaretto di
Pordenone sulla Mis. 4 “Modificazione dello statuto per l’adeguamento alle previsioni di cui all’art.3,
co 3 della LR20/2006”, è stata esclusa in quanto le modifiche apportate allo statuto non attengono alle
suindicate previsioni;
Considerato che, con riferimento agli interventi attinenti la Mis.2 “Acquisizione di
consulenze”, la domanda presentata da Il Piccolo Principe di S. Vito al Tagliamento, risulta
parzialmente ammissibile in quanto alcuni interventi non riguardano acquisizione di consulenze ma
realizzazione di servizi;
Verificata la regolarità della documentazione presentata a corredo delle domande presentate
per l’anno 2016 e ritenuto di ammettere a contributo tutte le restanti istanze;
Ritenuto di procedere all’assegnazione dei contributi a favore delle Cooperative sociali
indicate nell’allegato elenco, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
commisurandone l’entità in relazione ai criteri approvati dal suddetto regolamento provinciale;
Acquisito il parere della Commissione per la Cooperazione Sociale espresso nella seduta del
12 maggio u.s.;
Rilevato che la Commissione per la Cooperazione Sociale, nella succitata seduta, ha altresì
concordato di fissare il termine per la presentazione della rendicontazione dei contributi in oggetto, al
31 gennaio 2017, così come previsto all’art.16 del vigente Regolamento provinciale;
Visto che la Regione ha trasferito, con decreto n. 791/PROTUR del 19.04.2015, risorse
finanziarie di importo complessivo pari ad € 271.622,65 per l’esercizio di funzioni in materia di
incentivazione alla cooperazione sociale per l’annualità 2016 (E. 1505.10), alle quali si sommano
quelle derivanti dall’applicazione dell’avanzo vincolato, pari ad € 103.219,88, per un importo totale
da ripartire ammontante ad € 374.842,53;
Ritenuto, infine, di dare mandato al Dirigente del competente Servizio di provvedere, con
propria determinazione, ad impegnare la somma complessiva di € 374.649,00 ai Capitoli di spesa
28505.10, 28505.21, 28505.30 e 48958.10 del Bilancio 2016, che presentano adeguata copertura;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 08/04/2016 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2016 – 2018 e relativi allegati;
Ritenuto, inoltre, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1, comma 19 della L.R. n.21 del 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni, stante
l’urgenza di concedere tempestivamente i contributi per l’anno 2016;
Visti i pareri espressi ai sensi del TUEELL n. 267/2000;
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa:
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1. di assegnare, ai sensi del Regolamento provinciale, alle Cooperative Sociali i contributi di cui
all’allegato elenco, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che l’impegno di spesa verrà assunto dal competente Dirigente, con propria
determinazione, per l’importo complessivo di € 374.649,00 ed imputato ai Capitoli 28505.10,
28505.21, 28505.30 e 48958.10 “Incentivi alla cooperazione sociale” (E 1505.10) del
Bilancio 2016;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della
L.R. n.21 del 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza di
concedere tempestivamente i contributi per l’anno 2016.

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: 14/2016

OGGETTO: LR 20/2006. Incentivi alla cooperazione sociale anno 2016 - Assegnazione contributi.
(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 19/05/2016

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: 14/2016

OGGETTO: LR 20/2006. Incentivi alla cooperazione sociale anno 2016 - Assegnazione contributi.
(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 23/05/2016

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 24/05/2016
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 30/05/2016 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 14/06/2016 .

Lì 30/05/2016

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