Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 26 del 16 novembre 2015

Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Accettazione contributo regionale
per la realizzazione del progetto denominato “Azioni positive” a valere
sul bando azioni positive della Regione Friuli-Venezia Giulia per l’anno
2015.
Il giorno 16 novembre 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
Colombatti Alfonso
Pamela Pezzutto
Ianna Pietro
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
6

Partecipano alla riunione l’assessore Salton Maurizia del Comune di Sacile nonchè
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;
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei
Sindaci;

Visto il bando di cui alla L.R. n. 23/1990 del 21.05.1990 “Progetti di azioni positive
degli Enti Locali tesi ad espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad
incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale
delle donne - anno 2015” con il quale venivano previsti contributi per la realizzazione di
specifici progetti territoriali”;
Dato atto che in data 29.08.2015 il Comune di Sacile in qualità di Ente Gestore
dell’Ambito Distrettuale 6.1, ha inoltrato in via telematica alla Regione Friuli-Venezia Giulia
apposita domanda di partecipazione al bando relativo al progetto denominato
“Ctrl+ALT+EnterPrise Azioni e strumenti per la crescita delle competenze” per l’anno 2015
come si evince da ricevuta n. 651432023291919;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Sacile n. 22 del 14
settembre 2015 con la quale veniva ratificata la decisione di partecipare al bando della
Regione Friuli-Venezia Giulia cui alla L.R. n. 23/1990 del 21.05.1990 denominato “Progetti
di azioni positive degli Enti Locali tesi ad espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di
carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione
professionale delle donne - anno 2015” con una proposta progettuale riferita al territorio
dell’Ambito Sacilese intitolato Ctrl+ALT+EnterPrise Azioni e strumenti per la crescita delle
competenze;
Preso atto che il valore complessivo del progetto in argomento ammonta a
complessivi € 28.103,70 di cui € 24.903,70 quale quota finanziabile dalla Regione FriuliVenezia Giulia ed € 3.700,00 quale quota di co-finanziamento da parte del Comune di
Sacile – Ente gestore Ambito 6.1 assicurata tramite attività del personale impegnato nel
progetto sopracitato così come specificato negli allegati n. 1 e 2 del progetto trasmesso;
Considerata la nota del 4.11.2015 prot 0084765/P class PO1-2 della Direzione
Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università –area agenzia regionale per il lavoro- della Regione F.V.G. con la quale è stata
comunicata l’ammissione a contributo con punti 74,60 (seconda posizione nella
graduatoria regionale) del progetto proposto dall’Ambito di Sacile e l’assegnazione di un
contributo pari ad euro 24.903,70 (decreto n.6081/LAVFORU dd.2.11.2015).
Considerata altresì la necessità di esplicitare alla Direzione Regionale sopra
menzionata l’accettazione del contributo assegnato e di dare seguito al progetto così
come definito nella delibera di assemblea n. 22 del 14.09.2015;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di accettare il contributo assegnato dalla Direzione Centrale Lavoro, Formazione,
Istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università–area agenzia
regionale per il lavoro-della Regione F.V.G. di euro 24.903,70 (decreto
n.6081/LAVFORU dd. 02.11.2015).
2. di dare avvio alla fase esecutiva del progetto Ctrl+ALT+EnterPrise Azioni e
strumenti per la crescita delle competenze per l’anno 2015, così come definito nella
delibera dell’Assemblea dei Sindaci n.14 del 22.9.2015;
3. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito
Distrettuale 6.1, sarà recepito con deliberazione della Giunta Comunale di Sacile;
4. di dare mandato al Responsabile dell’Ambito Distrettuale 6.1 di attivare tutte le
procedure necessarie al riguardo e di informare l’Assemblea sugli esiti riguardanti il
progetto;
5. di trasmettere copia del presente documento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli
adempimenti di competenza.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, della LR 21/2003, come
modificato dall' art.17 della LR 17/2004.
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
F.to Roberto Ceraolo

