
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __34__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L.R. 27/2012 art.  9 comma 127 e seguenti – D.P.Reg 15.02.2013 n. 
021/Pres..  Ratifica  autorizzazione  a  presentare  domanda  di 
finanziamento  regionale  per  la  realizzazione  di  cantieri  lavoro. 
Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno UNDICI del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di MARZO  alle  ore  12.30, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 14.03.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 14/03/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: L.R.  27/2012  art.  9  comma  127  e  seguenti  –  D.P.Reg  15.02.2013  n.  021/Pres.. 
Ratifica  autorizzazione  a  presentare  domanda  di  finanziamento  regionale  per  la 
realizzazione di cantieri lavoro.
Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• la generale situazione di crisi economica sta determinando effetti negativi sull’occupazione 
anche nel nostro territorio, nel quale si ha notizia di alcune importanti realtà produttive nelle 
quali i lavoratori vengono collocati in cassa integrazione e in mobilità, oltre ad un numero 
sempre crescente di persone in cerca di occupazione;

• anche  il  Comune  di  Pravisdomini  è  coinvolto  in  questa  difficile  situazione  generale, 
soprattutto per quanto riguarda i soggetti marginali,  già toccati per la loro condizione da 
ostacoli che rendono particolarmente difficile il loro inserimento nel mercato del lavoro; 

• per tali soggetti, inoltre, di estrema importanza risulta essere il momento lavorativo quale 
strumento  per  un  completo  inserimento  sociale,  oltre  che  quale  risposta  di  carattere 
economico;

• che la Regione, con la L.R. 27/2012 - art. 9 comma 127 e seguenti (legge finanziaria 2013) 
ha  deliberato  il  sostegno  dell’Amministrazione  Regionale  per  l’inserimento  lavorativo, 
anche a tempo determinato,  di persone disoccupate tramite la realizzazione di cantieri  di 
lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di 
costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell’ambiente e degli spazi 
urbani.

CONSIDERATO che con il decreto del Presidente della Regione n. 021/Pres del 15 febbraio 
2013  si  è  provveduto  all’emanazione  del  Regolamento  concernente  i  criteri  e  le  modalità  di 
concessione dei finanziamenti a favore di Province e Comuni per l'avvio dei cantieri lavoro.

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione avvalersi degli strumenti previsti 
dalla normativa regionale al fine di avviare delle attività che permettano di migliorare la qualità di 
vita, dell'ambiente e degli spazi urbani e del territorio;

VISTO il progetto per interventi nell'ambito dell'attività forestale e vivaistica per n. 2 lavoratori 
per 6 mesi, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

CONSIDERATO che la presentazione della domanda di contributo andava presentata in Regione 
a partire dalle ore 10.00 dell'11.03.2013, con assegnazione in ordine di presentazione della domanda 
fino ad esaurimento dei fondi stanziati;

DATO ATTO che al  fine di avere maggiori  possibilità  di  finanziamento la domanda è stata 
presentata via pec nella mattinata odierna;

RITENUTO  di  ratificare  con  la  presente  l'autorizzazione  al  Responsabile  dell'Area  Affari 
Generali – Finanziaria – Demografica per lo svolgimento di tutti gli atti necessari alla presentazione 
domanda di finanziamento presso la Direzione centrale lavoro, università e ricerca della Regione 



Friuli Venezia Giulia di un progetto per interventi denominati cantieri lavoro nell'ambito dell'attività 
forestale e vivaistica per n. 2 lavoratori per 6 mesi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - 
Demografica in merito alla regolarità tecnica del provvedimento;

CON voti unanimi e palesi legalmente espressi,

D E L I B E R A

Per quanto in premessa:

1. di ratificare la presentazione della domanda di finanziamento presso la Direzione centrale 
lavoro, università e ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia di un progetto per interventi 
denominati cantieri lavoro nell'ambito dell'attività forestale e vivaistica  per n. 2 lavoratori 
per 6 mesi, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

2. di  ratificare  l'autorizzazione  al  Responsabile  dell'Area  Affari  Generali  –  Finanziaria  – 
Demografica per lo svolgimento di tutti gli atti necessari alla presentazione delle domande di 
finanziamento presso la Direzione centrale lavoro, università e ricerca della Regione Friuli 
Venezia Giulia;

3. di dare atto che l'avvio del suddetto progetto è subordinato all'approvazione e ammissione al 
finanziamento degli stessi da parte dell'Amministrazione Regionale;

4. di  dare  atto  che  eventuali  oneri  a  carico  del  Comune  saranno  allocati  a  bilancio  con 
provvedimento  da  adottarsi  prima  dell’avvio  delle  procedure  per  l’affidamento 
dell’esecuzione del progetto approvato;

5. di dare atto che i Responsabili dei Servizi interessati provvederanno ad individuare, sulla 
base delle  professionalità  ricercate,  le  modalità  e  i  criteri  idonei  alla  realizzazione  delle 
procedure selettive dei soggetti destinatari del progetto.

dopodiché, con successiva e separata votazione palese ad esito unanime favorevole

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  14.03.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  14.03.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 29.03.2013.

Pravisdomini, 14.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
14.03.2013 al  29.03.2013 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami  od 
opposizioni.

Pravisdomini, 02.04.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 14.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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