REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 289
OGGETTO: Piano Territoriale Provinciale per l'Immigrazione anno 2013/2014. Realizzazione progetto
rivolto alle Assistenti Familiari nel settore interculturale. (Dichiarazione di immediata
eseguibilità).
L’anno 2013 il giorno 12 del mese di DICEMBRE alle ore 16:30 , presso la solita sala delle adunanze
si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano:
Ciriani A lessandro
Grizzo Elig io
Boria M ichele
Callegari Nicola
Consorti Antonio
Verdich izzi Giuseppe
Zannier Stefano

Presidente della
Giunta
Vice Presidente
della Giunta
Co mponente della
Giunta
Co mponente della
Giunta
Co mponente della
Giunta
Co mponente della
Giunta
Co mponente della
Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totali presenti: 7
Totali assenti: /

Assiste il Segretario Generale sig. Blarasin dott. Giovanni.
Il sig. Ciriani dott. Alessandro nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
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SETTORE IMMIGRAZIONE E IDENTITA'
Immigrazione
Proposta nr. 10/2013
OGGETTO: Piano Territoriale Provinciale per l'Immigrazione anno 2013/2014. Realizzazione
progetto rivolto alle Assistenti Familiari nel settore interculturale. (Dichiarazione di
immediata eseguibilità).
LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che l’art. 9, comma 22 della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2008 (Legge di
assestamento del bilancio) prevede l’istituzione del “Fondo per gli interventi in materia di immigrazione”;
Precisato che il comma 23 del succitato art. 9 prevede che il Fondo sia utilizzato per il finanziamento
degli interventi realizzati dall’Amministrazione regionale, dagli Enti Locali, dalle Associazioni e dagli
Organismi non aventi finalità di lucro, sulla base di un programma annualmente approvato dalla Giunta
Regionale;
Atteso che con deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 04 aprile 2013 è stato approvato il
“Programma immigrazione 2013” ed, in particolare, l’Ambito di intervento 4 – Informazione, relativa alla
realizzazione di attività nei settori “informativo”, “socio-occupazionale” e interculturale;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 134 del 04 luglio 2013, con la quale è stata approvata
l’Intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Pordenone per l’attuazione
dell’Azione 4.1 “Servizi territoriali e sociali” del succitato Programma regionale per l’immigrazione 2013;
Dato atto altresì che l’Intesa prevede, a fronte di un trasferimento regionale pari a € 160.285,81
l’adozione di un Piano territoriale provinciale per la realizzazione di azioni informative e di facilitazione
culturale nonché di attività si supporto al corretto inserimento socio-occupazione della popolazione
immigrata, indicante l’utilizzo delle risorse e gli eventuali soggetti da coinvolgere;
Rammentato che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 161 del 22 agosto 2013 è stato
approvato il “Piano territoriale provinciale per l’immigrazione anno 2013/2014” ed è stato autorizzato il
Presidente della Provincia o suo delegato, alla presentazione dell’istanza di contributo alla competente
Direzione Centrale;
Preso atto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con decreto n° 1637/IST/7VIP del 09
settembre 2013 del Direttore Centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e
cooperazione ha approvato il finanziamento a copertura dei fabbisogni rilevanti;
Considerato che tra le tipologie di intervento previste dal Piano Territoriale per l’Immigrazione vi è
il sostegno ad azioni nel settore interculturale e nello specifico a progetti rivolti agli immigrati, in particolare
minori e donne, intesi a favorire processi di integrazione;
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Precisato che il Piano prevede la possibilità di sostenere progetti presentati da soggetti del pubblico o
privato sociale che realizzino l’incontro tra italiani e immigrati, favorendo la conoscenza reciproca e
l’incontro tra diverse culture;
Visto il Regolamento Provinciale di attuazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ed in
particolare l’art. 2 dello stesso che consente all’Amministrazione Provinciale di intervenire
finanziariamente a favore di soggetti pubblici o privati, a sostegno di iniziative che costituiscono
completamento e potenziamento dei programmi predisposti e approvati dall’Amministrazione Provinciale;
Vista la richiesta presentata in data 04.12.2013 dall’Associazione AGAPE S.O.S. International
onlus di Pordenone, in ordine al finanziamento del progetto a vente finalità di favorire la conoscenza da parte
delle Assistenti Familiari, della cultura e delle tradizioni locali attraverso l’organizzazione di laboratori;
Valutato che la maggior parte delle Assistenti Familiari sono di nazionalità straniera e non
conoscono le abitudini e le tradizioni degli anziani locali, che spesso vivono con disagio la distanza tra le
culture di appartenenza;
Precisato che il progetto si svilupperà in laboratori di apprendimento che affronteranno, con
personale qualificato, aspetti di economia domestica (organizzazione della casa, pulizia, uso dei prodotti,
risparmio energetico, vivere con dignità, ecc.) e di cucina locale (ricette per persone anziane, sia in buono
stato di salute che debilitate o diabetiche);
Considerato che i laboratori si terranno il sabato mattina al fine di consentire la maggiore
partecipazione da parte delle persone attualmente in servizio presso famiglie locali;
Sentita la commissione competente a valutare i progetti interculturali, riunitasi in data 04.12.2013;
Ritenuto di sostenere il progetto sopra citato, autorizzando il Dirigente competente agli atti
amministrativi conseguenti la presente deliberazione assegnando un contributo a favore dell’Associazione
promotrice, nella misura concordata con l’Assessore di riferimento;
Visto il “Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2013. Assegnazione delle risorse finanziarie ai
Dirigenti responsabili dei Servizi” approvato con provvedimento numero 1 dalla Giunta Provinciale nella
seduta del 10.01.2013;
Dato atto che il competente Dirigente provvederà con proprio provvedimento, a impegnare la
somma al Capitolo 25355 “Trasferimenti per attività nel campo dell’immigrazione” del Bilancio 2013;
Ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche, al fine di erogare tempestivamente la somma
destinata alla realizzazione dell’iniziativa;
Visti i pareri espressi ai sensi del TUEELL n. 267/2000;
DELIBERA
1. di sostenere il progetto inteso a favorire la conoscenza da parte delle Assistenti Familiari della
cultura e delle tradizioni locali attraverso l’organizzazione di laboratori, presentato
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dall’Associazione AGAPE S.O.S. International onlus di Pordenone (C.F. 91082990937),
finanziandolo con un contributo nella misura massima di € 7.500,00;
2. di dare atto che l’impegno di spesa verrà assunto dal competente Dirigente, con proprio atto,
imputando la spesa nel Bilancio 2013 al Capitolo 25355 “Trasferimenti per attività nel campo
dell’immigrazione”;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della L.R.
11.12.2003, n. 21 e successive modifiche, stante l’urgenza di provvedere in merito.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE IMMIGRAZIONE E IDENTITA'
Immigrazione
Proposta di deliberazione: 10/2013

OGGETTO: Piano Territoriale Provinciale pe r l'Immigrazione anno 2013/2014. Realizzazione
progetto rivolto alle Assistenti Familiari nel settore interculturale. (Dichiarazione di immediata
eseguibilità).

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.
Pordenone, lì 11/12/2013

IL RESPONSABILE
FLAVIA LEONARDUZZI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE IMMIGRAZIONE E IDENTITA'
Immigrazione

Proposta di deliberazione: 10/2013

OGGETTO: Piano Territoriale Provinciale pe r l'Immigrazione anno 2013/2014. Realizzazione
progetto rivolto alle Assistenti Familiari nel settore interculturale. (Dichiarazione di immediata
eseguibilità).

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Prenotazione 153/13
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Pordenone, lì 11/12/2013

IL RESPONSABILE
SABRINA PAOLATTO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente
Ciriani dott. Alessandro

Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni

CERTIFICATO DI ES ECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immed iatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è d ivenuta esecutiva in data 12/12/2013.
Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
______________________________________________________________________________________________________
ATTES TAZIONE DI INIZIO PUBB LICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/12/ 2013 viene pubblicata nello spazio “web” riservato agli “Atti” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 31/ 12/ 2013 .

Lì 16/ 12/ 2013

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
______________________________________________________________________________________________________
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