Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 14 del 24 marzo 2016

Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Finanziamento di interventi per
sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle Fattorie Sociali.
Progetto esecutivo attualizzato anno 2016.
Il giorno 24 marzo 2016 alle ore 15.15 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea dei Sindaci su convocazione del Presidente.
Ai fini della presente deliberazione, in rappresentanza dei Comuni associati sono
intervenuti i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Alfonso Colombatti
Ivo Moras
Pietro Ianna
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

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa alla riunione anche l’Assessore Maurizia Salton del Comune di Sacile, nonché 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;
Premesso che
-

la Regione FVG, tramite l’ERSA, promuove l'istituzione delle Fattorie didattiche nel territorio
regionale;

-

la L.R. 18/2004 art. 23 “Fattorie didattiche e sociali” prevede che la Provincia eroghi
contributi ai Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali,
inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;

-

la L.R. 24/2006 art. 9, comma 2, lettera g), prevede che dal 1° gennaio 2007 le funzioni
amministrative, l’erogazione dei contributi e la regolamentazione in materia di incentivi
inerenti le visite alle fattorie didattiche FVG sono trasferite alle Province;

-

il Piano di Zona 2013-2015 ed il PAA 2016, all’obiettivo 6 e 8 individua azioni integrate di
sviluppo di situazioni inclusive e di sostegno al sistema delle Fattorie Sociali come realtà
del privato che può affiancarsi ai servizi Pubblici;

Richiamato il “Regolamento recante requisiti, criteri e modalità in materia di concessione di
contributi assegnati dalle Province per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle
fattorie sociali” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30/2015;
Considerato che il contributo è volto a sostenere, ai sensi del DPR 47/2015, le spese di attività
organizzate e svolte in attuazione dei progetti sociali da realizzare, a supporto dei soggetti che
presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale, presso le fattorie sociali iscritte
nell’elenco regionale tenuto dall’ERSA – FVG;
Dato atto che l’art. 1 c. 1 lett. a) del succitato Regolamento prevede che i contributi possono
essere concessi a favore degli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all’articolo 17 della
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” […] ;
Ricordato che l’esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio
Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato da apposita Convenzione approvata dall’Assemblea
dei Sindaci con Deliberazione n. 4 del 28 gennaio 2014 e si individua il Comune di Sacile quale
Ente Gestore dell’Ambito Distrettuale 6.1;
Considerato che in via preventiva e con una progettazione di massima il Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1, ha inteso aderire alle suddette attività progettuali ed accedere
ai contributi previsti dalla suddetta iniziativa tramite domanda sottoscritta dal presidente così come
comunicato nella seduta di assemblea del 16.11.2015;
Esaminato che:
-

il progetto dovrà avere finalità di inclusione sociale o socio-lavorativa, e prevedere
l’integrazione fra l’attività produttiva agricola e l’offerta di servizi culturali, sociali, educativi,
assistenziali, sanitari, formativi ed occupazionali territoriali a vantaggio di persone che
presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale;

-

le due fattorie sociali presenti nel territorio dell’Ambito Distrettuale 6.1, che soddisfano il
criterio previsto dall’art. 1 c. 2 del succitato regolamento, hanno manifestato l’interesse a
partecipare in collaborazione con lo stesso alla progettualità;

Verificato altresì che, l’art. 4 c.2 prevede che il […] contributo può essere concesso nella
misura massima dell’80% del costo pro-capite dell’utenza, nei casi in cui il costo sia uguale per tutti
i soggetti coinvolti per il progetto da realizzare, o nella misura massima complessiva dell’80% della
spesa di progetto ritenuta ammissibile risultante dalla sommatoria del costo pro -capite per
soggetto […], pertanto l’Ambito distrettuale 6.1 garantirà la copertura del rimanente fino ad un
massimo del 20%, rideterminato in base al contributo concesso;
Dato atto che il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1. ha predisposto ora il
progetto esecutivo attualizzato di cui all’allegato a) parte integrante del presente atto, prevedendo
un costo complessivo pari ad Euro 80.052,00;

Tutto ciò premesso;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta progettuale esecutiva e attualizzata delineata dal Servizio Sociale
dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1;
2. di allegare il progetto a) al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di precisare che l’Ambito Distrettuale 6.1 garantirà la copertura della spesa fino ad un
massimo del 20%, rideterminato in base al contributo concesso, ai sensi dell’art. 4 c.2 del
Regolamento provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30/2015;
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 demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
6. 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

