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Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 180 del 14/09/2011 

       
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
N.   180/2011     DEL  14/09/2011 

 
L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 14.30  si è 
riunita presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone – Ente Gestore – in Via S. 
Quirino 5. 
  
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti Sigg.: 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco  Comune di Pordenone 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Stefano TURCHET 
Sindaco Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano 
Daniele MICHELIN 
Assessore Delegato Comune di S. Quirino 
 
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati: 
 

Comune Presenza 

Pordenone 1 

Cordenons 1 

Porcia 1 

Roveredo in Piano 1 

S. Quirino 1 

 Presenti Assenti 

Totale 5 0 

 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Miralda LISETTO 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni 
Lucilla MORO 
Coord.Area Inclusione Sociale U.O.T. Cordenons e  S. Quirino 
Carlotta GALLI 
Coord. Area Minori Famiglie-Anziani U.O.T. Pordenone e Roveredo in Piano 
Barbara ZAIA 
Coord. Area Salute Mentale U.O.T. Porcia 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione 
Ilenia ROSSI 
Ufficio Programmazione 
Vincenzo GRECO 
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Segretario Comunale Comune S. Quirino 
Loris CANALE 
Controllo di Gestione Comune di Pordenone 
 
Il Sig. Paolo NADAL  assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare. 
Il Presidente invita  il Responsabile del SSC a fungere da Segretario Verbalizzante 
 
Oggetto: PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2011 (DGR N. 753 DEL 29/04/ 2011)  - 
ACCETTAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "CERCO CASA" 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
Premesso: 
 

� che con L.R. n 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, è stato introdotto nell’ordinamento 
regionale un sistema integrato per la gestione degli interventi finalizzati a prevenire, 
rimuovere o ridurre condizioni di bisogno, di disagio e di non autosufficienza, nonché degli 
interventi mirati in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi 
per la prima infanzia e di edilizia residenziale; 

� che in applicazione della Legge Regionale sopraindicata i Comuni del territorio dell’Ambito 
Distrettuale Urbano n. 6.5 di Pordenone, che coincide con il territorio del Distretto sanitario 
urbano  comprendente i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e 
Pordenone, hanno stipulato in data 12 febbraio 2008 la “Convenzione quadro istitutiva del 
Servizio Sociale dei Comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della 
funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per 
la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 
6/2006”, approvata e deliberata dai rispettivi consigli comunali; 

� che, in applicazione di detta “Convenzione quadro” le cinque giunte comunali delle 
amministrazioni sopra citate, hanno successivamente approvato con proprio atto:  

� un “ Primo accordo per la costituzione ed il funzionamento della Pianta Organica 
Aggiuntiva per lo svolgimento in forma associata della funzione di programmazione 
locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi 
e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. 6/2006”; 

� un “ Secondo Accordo attuativo della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei 
Comuni dell’Ambito. 6.5 per l’esercizio in forma associata della funzione di 
programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la 
gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 
6/2006”, recante norme per la regolazione dei rapporti economici tra i Comuni e tra 
questi e l’Ente Gestore; 

 
Visti: 
 

� la Deliberazione dell’Assemblea n.124 del 20.3.2009 - Atto di indirizzo relativo alla 
presentazione di progetti e/o adesione a partnership per la candidatura di progetti che non 
prevedono cofinanziamento economico da parte dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5.    

� la conferma dell’indirizzo ivi contenuto da parte della ricostituita Assemblea dei Sindaci del 
23/06/2011, che ha inteso dare piena continuità a detto atto, a suo tempo predisposto per 
consentire celerità nella candidatura di progetti entro i termini previsti dai bandi, sempreché 
le proposte non prevedessero cofinanziamento in denaro, senza quindi necessità di 
specifica deliberazione ma unicamente loro comunicazione e/o illustrazione in sede 
assembleare; 

� l’avvenuta presentazione nell’Assemblea dei Sindaci del 23/06/2011 di un progetto 
denominato “Sistema Cerco Casa” finalizzato alla prosecuzione di attività già svolte in 
annualità precedenti (attività di sportello informativo e di accompagnamento per il 
reperimento di alloggi o di coabitazioni, fruizione della struttura“Casa S.Giuseppe” per 
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l’ospitalità uomini con fragilità economica o sociale, nonché delle unità abitative di Porta 
Naonis), avente come partner l’associazione Nuovi Vicini di casa onlus, organismo 
coordinato con la Caritas; 

 
� la conseguente presentazione di una domanda di contribuzione da parte dell’’Ente Gestore 

(in data 30/06/2011 Prot. 0045909/P), per la realizzazione di iniziative progettuali in 
risposta all’emergenza abitativa della popolazione autoctona e immigrata, in conformità al 
Bando per il finanziamento di interventi relativi all’ambito 2° - casa, azione 2.1 del 
Programma Immigrazione 2011, approvato con DGR n. 753 del 29/04/2011, di cui 
all’allegato A) facente parte del presente atto; 

 
Preso atto che: 
 

� con nota n. 11788 IST/7VIP del 29/97/2011 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Direzione centrale Istruzione, Università, Ricerca, famiglia, Associazionismo e 
Cooperazione – Struttura stabile del l’immigrazione -  ha comunicato all’Ente Gestore 
dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 l’ammissibilità a contributo della domanda presentata 
ed una assegnazione finanziaria di € 58.675,81; 

� che tale nota richiedeva l’urgente accettazione del contributo entro il 26/08/2011 
� che l’Ente Gestore, in data 25/08/2011 (prot. 0058708/P), su modulistica regionale, ha 

dichiarato di accettare il contributo concesso per la realizzazione del progetto, con la 
rimodulazione del preventivo di spesa a suo tempo indicato, di seguito illustrata: 

 
Voce unica: Spese per 
convenzioni con associazioni 

Spesa da Coprire con il 
contributo 

Cofinanziamento 
(valorizzazione del personale 

impiegato) 
Costo complessivo 

Preventivo formulato all’atto 
della domanda €. 99.600,00 €. 72.900,00 €. 172.500,00 
Preventivo rimodulato all’atto 
dell’accettazione contributo €. 58.675,81 €. 42.946,00 €. 101. 621,81 

 
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto dell’assegnazione finanziaria regionale, della necessità 
urgente della sua  accettazione, nonché della congruità e coerenza della rimodulazione del 
preventivo ivi formulata; 
 
Acquisito i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto 
dalla direttiva del Sindaco del 12 luglio 2011; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
per i motivi di cui in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati, di: 
 

1. ratificare l’accettazione da parte dell’Ente Gestore dell’assegnazione finanziaria di € 
58.675,81 di cui alla nota con nota n. 11788 IST/7VIP del 29/97/2011 la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Istruzione, Università, Ricerca, famiglia, 
Associazionismo e Cooperazione – Struttura stabile del l’immigrazione; 

2. ratificare la rimodulazione del preventivo di spesa indicata nella nota dell’Ente Gestore, del 
25/08/2011, di seguito illustrata: 

 
Voce unica: Spese per 
convenzioni con associazioni 

Spesa da Coprire con il 
contributo 

Cofinanziamento 
(valorizzazione del personale 

impiegato) 
Costo complessivo 

Preventivo rimodulato all’atto 
dell’accettazione contributo €. 58.675,81 €. 42.946,00 €. 101. 621,81 
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Posta in votazione la su estesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti …., 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Allegati: 01 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
IL RESPONSABILE SSC    IL COMPONENTE ANZIANO DELL’ASSEMBLEA 

f.to Miralda LISETTO    f.to Paolo  NADAL 
 

 

 


