Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 15 del 21 aprile 2016

Oggetto: Adesione del Comune di Sacile in qualità di Ente Gestore del
Servizio Sociale dell’Ambito Distrettuale 6.1 alla costituenda
Fondazione di partecipazione per il Microcredito.
Il giorno 21 aprile 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
Pamela Pezzutto
Mario Bolzan
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
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipano alla riunione 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;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n 27 del 18.12.2012 con la quale sono
stati approvati l’Accordo di Programma ed il Piano di Zona del Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Distrettuale per il triennio 2013-2015;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 2622 del 29.12.2015 che conferma anche per
il 2016 l’impianto metodologico generale, le modalità di governance e di integrazione sociosanitaria
del percorso di programmazione locale iniziato nel 2013 sulla base di quanto previsto dalle
disposizioni regionali;

Considerati in particolare gli obiettivi 8.1 e 9.1 dei Piani di Zona che prevedono iniziative ed attività
finalizzate al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale e alla promozione dell’inserimento e
reinserimento lavorativo;
Atteso che:
- tra le iniziative programmate è prevista anche quella di sviluppo di azioni di microcredito ed
in particolare la costituzione di una Fondazione di Partecipazione che coniughi la presenza
di pubblico e privato in azioni di solidarietà comunitaria;
- a tale scopo si è costituito un tavolo di lavoro interistituzionale che si è ripetutamente
incontrato negli anni 2014 e 2015 con lo scopo di condividere le linee generali di intervento
in area sociale per promuovere concretamente azioni di welfare innovativo nell’area vasta
pordenonese anche attraverso la costituzione di una “Fondazione di partecipazione” avente
per scopo la promozione di azioni di solidarietà sociale rivolte nello specifico al microcredito;
- in tale cornice è stato progettato lo sviluppo di un’iniziativa provinciale di Microcredito così
caratterizzata:
• Microcredito alle Famiglie, rivolto a persone, famiglie che si trovano in una
situazione di temporanea emergenza economica, accompagnandole a migliorare la
gestione del proprio bilancio, con l’obiettivo di creare un sistema virtuoso il quale,
grazie alla restituzione dei prestiti, permette un utilizzo più efficiente delle risorse
private;
• Microcredito all’Impresa, rivolto a chi intende realizzare un progetto lavorativo, con
l’obiettivo di accompagnare le persone alla realizzazione di un progetto di impresa o
di lavoro autonomo, oppure al consolidamento di un’impresa già avviata;
Viste le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 6.1 n. 21 del
20.7.2015 e n. 5 del 15.2.2016 con cui è stata formalizzata la partecipazione e il supporto alle
attività del “Comitato verso la costituzione della Fondazione del Microcredito”, nonché
l’assegnazione di una quota pari ad euro 5.000,00 per la costituzione del fondo alla stessa
correlato;
Rilevato che:
- l’attività del “Comitato verso la Fondazione del Microcredito” ha coinvolto un parternariato
pubblico e privato di circa 20 soggetti che si è impegnato a condividere obiettivi, finalità e
progetti della costituenda Fondazione di partecipazione “Fondazione per il Microcredito”;
- la Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà promuovendo forme
partecipate di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per affrontare il rischio di
impoverimento relazionale ed economico; creando le condizioni e le opportunità affinché le
persone siano coinvolte e responsabili nella ricerca di soluzioni per il lavoro e l’inclusione
sociale; aggregando, valorizzando e rigenerando le risorse della comunità orientandole
verso l’innovazione sociale e nuovi percorsi di sviluppo. Tutto ciò tramite percorsi ed
iniziative di microcredito per lo sviluppo di nuova imprenditorialità, anche familiare, e del
lavoro singolo e associato. A tale fine la Fondazione promuove, conduce e gestisce,
direttamente o indirettamente, centri di studio, analisi e ricerca statistica ed economica, al
fine tra l’altro di verificare i risultati ottenuti, nonché l’impatto sociale delle forme di
microcredito in rapporto al tessuto economico di intervento;
- sono scopi strategici della Fondazione: affrontare la vulnerabilità economica di singoli e
famiglie; accompagnare la nuova imprenditorialità; promuovere lo sviluppo della vocazione
territoriale e di nuovo welfare; favorire la creazione di nuovi luoghi di socializzazione e di
relazione;
Preso atto che alla data del 22 Marzo 2016 hanno confermato l’adesione alla Fondazione di
Partecipazione i seguenti soggetti:
- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli occidentale”

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
- Ambito Distrettuale Urbano 6.5
- Ambito Distrettuale 6.1
- Ambito Distrettuale 6.2
- Ambito Distrettuale 6.3
- Ambito Distrettuale 6.4
- Legacoop
- Confcooperative
- Cisl di Pordenone
- Cgil di Pordenone
- La Fondazione Buon Samaritano – Casa Madonna Pellegrina – Pordenone
- Associazione di Volontariato Mission 2.0
- Unione degli artigiani e delle Piccole Medie Imprese della provincia di Pordenone
- Unione degli Industriali della provincia di Pordenone
- Coperativa Itaca
- Roncadin S.p.A
- Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo
- IAL FVG;
Visto lo schema di progetto della Fondazione e gli schemi di atto costitutivo e statuto della
Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione per il Microcredito” e ritenuto di approvarli;
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 costituzione della fondazione di partecipazione da denominarsi "FONDAZIONE
PER IL MICROCREDITO” con sede in Pordenone e la adesione alla stessa da parte del
Comune di Sacile, in qualità di Ente Gestore dell’Ambito Distrettuale 6.1;
2. di dare atto che la Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà
promuovendo forme partecipate di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per affrontare il
rischio di impoverimento relazionale ed economico; creando le condizioni e le opportunità
affinché le persone siano coinvolte e responsabili nella ricerca di soluzioni per il lavoro e
l’inclusione sociale; aggregando, valorizzando e rigenerando le risorse della comunità
orientandole verso l’innovazione sociale e nuovi percorsi di sviluppo. Tutto ciò tramite percorsi
ed iniziative di microcredito per lo sviluppo di nuova imprenditorialità, anche familiare, e del
lavoro singolo e associato;
3. di approvare lo schema di statuto e atto costitutivo allegato alla presente deliberazione quali
parti integranti e sostanziali;
4. di prendere atto del progetto di costituzione della fondazione contenente una sintesi del conto
economico si base triennale a dimostrazione della sostenibilità economica, finanziaria ed
organizzativa della iniziativa, anch’esso allegato quale parte integrante;
5. di dare atto che per quanto attiene all’apporto del comune di Sacile, quale Ente Gestore del
SSC, alla costituzione del capitale sociale iniziale, è già stata autorizzata l’erogazione di euro

5.000,00 al Comitato per la costituzione della fondazione (a titolo di una tantum) con
precedente atto (deliberazione n.5 del 15.2.2016);
6. di conferire al Sindaco del Comune di Sacile, in qualità di Presidente dell’Assemblea dei
Sindaci, ogni ampio potere e facoltà per l'attuazione di quanto deliberato, e pertanto il
medesimo è autorizzato a compiere ogni atto di disposizione inerente le sopracitate operazioni,
nessuno escluso, comprensivo della facoltà di intervenire, in nome e per conto del Comune di
Sacile all’atto costitutivo della Fondazione, di approvare lo statuto nella sua versione definitiva,
di partecipare alla nomina dei componenti degli organi della Fondazione, in ogni caso fare tutto
quant’altro fosse necessario ed utile per il buon esito dell’operazione, di convenire e
sottoscrivere patti e convenzioni accessorie, conseguenti od integrative alla costituzione della
Fondazione, nonché di convenire clausole o condizioni che riterrà opportuno e conveniente al
fine del perfezionamento delle operazioni stesse, nonché, infine, di sottoscrivere tutti i
documenti necessari;

7. 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;
8. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
9. di trasmettere copia del presente documento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli
adempimenti di competenza, in particolare al fine della presa d’atto della presente
Deliberazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1.

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Roberto Ceraolo

