
COPIA
         

 

Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

__________

Verbale di deliberazione della Giunta
__________

Registro delibere di Giunta  N. 65   

OGGETTO: DPGR 075/Pres/2012 Approvazione schede progetto per prestazioni di attività socialmente 
utili 2013

L’anno 2013 il giorno 28 del mese di AGOSTO    alle ore 18:30 , presso la Sede Municipale si è riunita 
la Giunta.   

Risultano:   

Presente/Assente

Del Frate Pietro Sindaco Presente

Salvador Daniele Vice Sindaco Presente

Tomba Flavia Componente della Giunta Presente

Bonetto Davide Componente della Giunta Presente

Pittis Cristina Componente della Giunta Presente

Marcatti Sigfrido Componente della Giunta Presente

Assiste il Segretario sig. Girardello dott.ssa Maria Rosa. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate  Pietro nella qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:        
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la regione Friuli Venezia Giulia  ai sensi dell’art.10 L.R. n.18 del 29.12.2011  - ha 
messo  a  disposizione  finanziamenti  per  i  progetti  realizzati  dai  Comuni  finalizzati  all’impiego  di 
lavoratori percettori di trattamenti previdenziali;

Che  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  27.03.2012  n.075/Pres.  è  stato  approvato  il 
regolamento per le modalità di concessione di detti contributi;

Che con Decreto n.4269/LAVFOR.LAV/2013 del 14.08.2013 sono stati definiti: 
-i termini di presentazione delle domande (dal 02 settembre 2013 al 30 settembre 2013) 
-ripartizione delle risorse (Provincia di Udine euro 2.633.368,67)
-modulistica relativa agli schemi di progetto e presentazione delle domande
-termini per la copertura dei posti di lavoro 31 marzo 2014
-termine di conclusione delle attività di lavoro 31 maggio 2015
 sistema informatico

Considerato che stante la positiva esperienza degli anni passati, si ritiene di realizzare tre nuovi 
progetti con analoghe finalità di quelli precedenti, in particolare definendo che i nuovi progetti saranno i 
seguenti : un progetto di supporto ai servizi sociali – cultura e istruzione mediante utilizzo di 3 lavoratori, 
un progetto di supporto ai servizi esterni e manutentivi del patrimonio comunale mediante utilizzo di n.3 
lavoratori, un progetto di supporto amministrativo  mediante utilizzo di 2 lavoratori.

Viste le schede progetto predisposte dal Segretario Comunale che formano parte integrante del 
presente atto che rispondono alle intenzioni di questa Giunta Comunale; 

Ritenuto inoltre di autorizzare sin da ora  il Sindaco a inoltrare domanda di contributo alla Regione 
con  le  modalità  prescritte  dal  regolamento  D.P.Reg.  27.03.2012  n.075/Pres.  sulla  base  delle  schede 
progetto allegate;

Acquisiti i pareri di cui all’ art. 49 Dlgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Con votazione unanime, resa e accertata nei modi di legge;

DELIBERA

1)  Attivare  n.3  progetti  della  durata  di  52  settimane  per  prestazioni  di  attività  socialmente  utili  e 
precisamente:  un progetto  di  supporto ai  servizi  sociali-cultura  e  istruzione   mediante  utilizzo  di  n.3 
lavoratori,  un progetto di supporto ai  servizi  esterni e manutentivi  del patrimonio comunale mediante 
utilizzo di n.3 lavoratori, un progetto di supporto amministrativo mediante utilizzo di n.2 lavoratori.

2) Approvare le allegate schede progetto predisposte dal Segretario Comunale:
- Progetto denominato “Integrazione servizi scolastici e culturali” n.3 lavoratori
- Progetto denominato “Valorizzazione del patrimonio pubblico” n.3 lavoratori
- Progetto denominato  “Implementazione uffici di staff” n.2 lavoratori

3) Approvare il seguente piano finanziario per ogni singolo progetto:

Progetto Costo ore 
lavoro

Contributo da 
richiedere

Cofinanziamento 
(20% del costo 
ore lavoro)

Altri oneri 
a carico del Comune 
INAIL/IRAP

Implementazione uffici di 
staff

16.444,32 13.155,46 3.288,86 1.562,00

Valorizzazione del patrimonio 
pubblico

24.666,48 19.733,19 4.933,29 2.343,00

Integrazione servizi scolastici 
e culturali

24.666,48 19.733,19 4.933,29 2.343,00

Tot. 6.248 6.248 6.248 6.248,00



4)  Autorizzare  il  Sindaco  a  inoltrare  domanda  di  contributo  alla  Regione  con  le  modalità  di  cui  al 
regolamento D.P.Reg. 27.03.2012 n.075/Pres.

5) di dare che all’individuazione dei soggetti interessati si procederà attraverso il Centro per l’Impiego.

6)  di  dare  atto  che,  subordinatamente  all’accoglimento  delle  domande  di  contributo  da  parte  della 
Regione, con successivo atto si provvederà ad assumere a carico del bilancio comunale i relativi impegni 
di spesa;

7)  di  dare  atto  che  l’utilizzazione  dei  lavoratori  previsti  nei  progetti  avverrà  in  via  temporanea  con 
l’esclusione  dell’instaurazione  di  alcun  tipo  di  rapporto  di  lavoro  e  che  agli  stessi  verrà  garantita  la 
copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi;

DICHIARARE con separata,  unanime e palese  votazione,  la  presente  delibera  viene  immediatamente 
eseguibile ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003
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Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

 

Ufficio Segreteria

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: DPGR  075/Pres/2012  Approvazione  schede  
progetto per prestazioni di attività socialmente utili 2013 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 
28/08/2013

IL RESPONSABILE

DOTT.SSA MARIA ROSA GIRARDELLO



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

f.to Del Frate  Pietro f.to Girardello dott.ssa Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/09/2013 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 
17/09/2013 .
Lì   02/09/2013

Il Funzionario Incaricato

Tiziana Mores

Lì  18/09/2013 
Il Funzionario Incaricato

Tiziana Mores

ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è :
        
        immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione

      esecutiva dal  18/09/2013 

Il Funzionario Incaricato

Tiziana Mores

Copia conforme all’copia.
Lì   02/09/2013

Il Funzionario Incaricato

Tiziana Mores
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