Ente gestore: Comune di Sacile

Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2015
Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Interventi per la promozione e la
diffusione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.
Convenzione con l’Associazione S. Pietro Apostolo.
Il giorno 27 gennaio 2015 alle ore 15.15 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Sindaci su convocazione del Presidente.
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Maurizia Salton
Alfonso Colombatti
Pamela Pezzutto
Pietro Ianna
Claudio Cusin
Franco Anese
Mario Della Toffola
Oliva Quaia

Comune di Sacile
Comune di Aviano
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Polcenigo

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:
COMUNE
Aviano
Brugnera
Budoia
Caneva
Fontanafredda
Polcenigo
Sacile
TOTALE

Presenza
1
1
1
1
1
1
1
7

Partecipano alla riunione anche i soggetti previsti dalla normativa vigente e dal
Regolamento dell’Assemblea di cui all’elenco presenze agli atti.
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.1
Richiamato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 23 settembre
2014;
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Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;
Richiamato l’articolo 6, comma 1, lettera i), della legge regionale 6/2006 il quale prevede fra i
servizi del sistema integrato, tra l’altro, la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di
cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo
I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418,
424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative
norme di attuazione, di coordinamento e finali);
Dato atto che:
- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi
per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti
deboli) la Regione promuove e sostiene l’istituzione, tramite i servizi sociali dei Comuni, di
uno o più sportelli per la promozione e il supporto all’istituto dell’amministratore di
sostegno;
- l’articolo 3, comma 3, della legge regionale 19/2010 prevede che l’Ente gestore può affidare
la gestione dello Sportello a uno o più soggetti iscritti al Registro regionale dei soggetti del
privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di
autonomia;
Considerato che il Comune di Sacile in qualità di Ente Gestore dell’Ambito Distrettuale 6.1
presenta annualmente alla Regione Friuli Venezia Giulia una specifica richiesta di finanziamento
per attività di gestione di sportelli e azioni di sensibilizzazione per la promozione
dell’amministrazione di sostegno, ai sensi della LR 19/2010 e relativo Regolamento regionale di
attuazione;
Atteso che per le finalità di cui sopra è stata stipulata in data 28.10.2013 apposita convenzione con
l’Associazione San Pietro Apostolo, in qualità di Associazione capogruppo del raggruppamento
temporaneo di Concorrenti composto anche da:
- A.I.T.Sa.M Pordenone Onlus, con sede legale a Pordenone in via De Paoli, 19,
codice fiscale: 91053990932;
- Nuovo Paradigma Onlus, con sede legale a Pordenone in via Vecchia Ceramica 1,
codice fiscale: 91071720931;
- Associazione di Volontariato “Insieme per la Solidarietà Onlus” con sede legale a
San Vito al Tagliamento, via Falcon Vial, 12, codice fiscale: 91071430937
Dato atto che tale convenzione è scaduta in data 31.12.2014 e ravvisata la necessità di
dare continuità alla stessa per ulteriori due annualità, prevedendo alcune modifiche ed integrazioni,
come da convenzione allegata alla presente deliberazione;
Sentita la relazione in merito della dott.ssa Miralda Lisetto, Responsabile del Servizio
Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 di Sacile,
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
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di approvare la convenzione per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2016 con l’Associazione San
Pietro Apostolo per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno allegata
alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

3. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento per il
funzionamento dell’Assemblea, sarà recepito con deliberazione della Giunta comunale di
Sacile;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Comuni dell’Ambito per i
conseguenti adempimenti.
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Roberto Ceraolo

