Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 21 del 20 luglio 2015

Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Adesione del Comune di Sacile in
qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dell’Ambito Distrettuale 6.1
al “Comitato verso la costituzione della Fondazione del Microcredito”
Il giorno 20 luglio 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
De Marchi Roberto
Tiziana Boscariol
Franco Anese
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 per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale 6.1, redatto ai sensi del comma 4, art. 6 della Convenzione istitutiva del Servizio
Sociale dei Comuni, approvato dall’Assemblea dei Sindaci l’11 febbraio 2008 ed in vigore dal 12
febbraio 2008;
Visto l’articolo 3 del citato Regolamento, relativo ai compiti ed attività dell’Assemblea dei
Sindaci;

Richiamato il Piano di Zona 2013-2015 già approvato giusta deliberazione dell’assemblea
dei Sindaci n.12 del 25.6.2013 e con deliberazione successiva della Giunta Comunale di Sacile
n.140 del 5.8.2013;
Richiamato altresì il Piano Attuativo Annuale (parte di integrazione socio sanitaria) del 2015
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 27.1.2015 e con deliberazione
della Giunta Comunale di Sacile n. 17 del 2.2.2015;
Considerati in particolare gli obiettivi 8.1. e 9.1 dei documenti programmatori sopra citati
che prevedono iniziative ed attività finalizzate al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e
all’inserimento e reinserimento lavorativo;
Considerato altresì che nello specifico l’obiettivo 8.1.3 prevede lo sviluppo di una
macroazione dedicata all’incremento delle opportunità di integrazione lavorativa delle persone
svantaggiate in carico ai servizi socio-sanitari, attraverso progetti di sviluppo di servizi di comunità.
Atteso che i sopra citati documenti indicano che tali obiettivi possano essere raggiunti
mediante iniziative, tra le altre, di microcredito prevedendo la costituzione di una Fondazione di
Partecipazione che coniughi la presenza di pubblico e privato in azioni di solidarietà comunitaria.
Atteso altresì che il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Sacile è
interessato ad essere parte attiva nella costituzione della Fondazione di Partecipazione finalizzata
ad attività e azioni congruenti con gli obiettivi sopra richiamati;
Visto l’atto costitutivo del Comitato Promotore per la Fondazione di Partecipazione del
Microcredito che si allega al presente atto e che fa parte integrante e sostanziale dello stesso;
Considerata l’opportunità di adesione del Comune di Sacile in qualità di Ente Gestore del
Servizio Sociale dei Comuni allo stesso Comitato Promotore per la Fondazione di Partecipazione
tramite la figura del Sindaco pro tempore Roberto Ceraolo - Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Distrettuale di Sacile;
Considerata altresì la facoltà dello stesso di provvedere in via successiva alla delega di tale
funzione;
Visto 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;
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di aderire al Comitato Promotore per la Fondazione di Partecipazione del Micro-credito;
2. di individuare il Sindaco pro tempore del Comune di Sacile – Presidente dell’Assemblea dei
Sindaci – quale componente del Comitato sopra citato e rappresentate dell’Ambito
Distrettuale di Sacile, attribuendogli la facoltà di delegare successivamente l’esercizio di
tale funzione;

3. di demandare al medesimo la sottoscrizione dell’atto costitutivo del Comitato Promotore
per la Fondazione di Partecipazione per il Micro-credito;
4. di trasmettere copia del presente documento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli
adempimenti di competenza.
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
F.to Roberto Ceraolo

