Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 105 Del 05/05/2021
SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO
OGGETTO: Iniziative di lavori di pubblica utilità a favore di lavoratori con disabilità, in attuazione
dell’art. 8, comma 74, della L.R. 45/2017 - D.P.Reg. 165/2018, progetto “LPU lavoratori con
disabilità 2021”: approvazione disciplinare.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, così come
previsto dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2021 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
Vista l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale, per
assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che
assumono la forma della “determinazione”;

Richiamata la propria determina n. 104/2021 con la quale era stato approvato l’avviso per la
selezione del progetto attuatore e visto in particolare l’articolo 8 del summenzionato avviso;
Rilevato che si rende necessario approvare il disciplinare che andrà sottoscritto per accettazione dal
soggetto proponente e il soggetto attuatore, nel quale saranno precisati gli elementi principali della
disciplina del rapporto, tra cui in particolare:
1. la data di avvio del progetto;
2. il piano di lavoro (con l’indicazione delle attività o del progetto che il soggetto beneficiario sarà
chiamato a svolgere);
3. le modalità e i termini di rendicontazione e definizione delle spese ammissibili;
4. gli obblighi a carico del soggetto attuatore;
5. l’individuazione del tutor dipendente dal soggetto attuatore;
Ricordato che, come previsto dall’avviso di cui alla determinazione n. 88/2021:
1. Il soggetto attuatore dovrà avviare il progetto entro e non oltre il 21.06.2021 (fatte salvo
eventuali restrizioni quali misure per la prevenzione e il contenimento del COVID19), pena la
decadenza dal contributo, dandone tempestiva comunicazione (comunque entro due giorni
dall’avvio) al Comune di Cimolais. Il progetto si intende validamente avviato dalla data di
assunzione del beneficiario.
2. il Comune di Cimolais erogherà al soggetto attuatore, a titolo di anticipo, l’importo di €
25.889,50 (pari al 70% del contributo concesso), secondo le seguenti scadenze:
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-

la prima rata dell’anticipo (pari al 50%) di € 12.944,75 entro 60 giorni dall’avvio del
progetto e comunque subordinatamente all’avvenuta presentazione della seguente
documentazione:
- garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, pari al valore complessivo del progetto di €
36,985,00. La garanzia dovrà prevedere espressamente una clausola di rinuncia alla
preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
C.C. e l’operatività della garanzia entro 15 giorni dietro semplice richiesta scritta del
Comune di Cimolais. La garanzia verrà svincolata entro 30 giorni dall’ottenimento del saldo
del finanziamento da parte del competente Servizio regionale;
- originale o copia autenticata da notaio dell’atto costitutivo dell’associazione temporanea di
impresa (nel caso di associazione non ancora formata al momento della presentazione della
domanda di partecipazione);
- copia del contratto di lavoro e della comunicazione obbligatoria trasmessa tramite il
portale Adeline che attestino l’avvenuta assunzione dei soggetti beneficiari entro il termine
prestabilito.
- la seconda rata dell’anticipo allo scadere del quarto mese dall’avvio del progetto, previa
presentazione di una relazione che illustri lo stato di avanzamento delle attività e che illustri
l’utilizzo di almeno il 70% della prima anticipazione.
Il Comune erogherà il saldo ad avvenuta verifica della documentazione attestante le spese
sostenute e documentate per la realizzazione del progetto (nel limite dei massimali indicati
all’art. 4 dell’Avviso approvato con DT 104/2021), pari alla differenza tra l’importo
complessivamente spettante e gli anticipi erogati;

Dato atto che nello schema di progetto inviato alla Regione FVG per l’ottenimento del contributo
era stata individuata la dott.ssa Martina Costini, t.p.o. area ammnistrativa ed economico finanziaria
del Comune di Cimolais;
Vista l’allegata bozza di disciplinare e ritenuto di approvarla;
Richiamati:
- Legge regionale FVG n. 45/2017 “Legge di stabilità 2018”, art 8, comma 74;
- Legge regionale FVG n. 20/2006 “Norme in materia di cooperazione sociale”, art.3;
- D.P.Reg. FVG n. 165 del 07/08/2018;
- Legge n. 68/1998 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81;
- Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge regionale n. 7/2000 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di accesso” e
successive modificazioni ed integrazioni;
- 8. D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, D. Lgs 101/2018 e GDPR 679/2016 e D. Lgs. 10.8.2018 n.
101;
Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. di dare atto che quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale della
presente;
2. di approvare la bozza di disciplinare per la definizione dei rapporti tra soggetto proponente
e il soggetto attuatore per le iniziative di lavori di pubblica utilità a favore di lavoratori con
disabilità, in attuazione dell’art. 8, comma 74, della L.R. 45/2017 - D.P.Reg. 165/2018,
progetto “LPU lavoratori con disabilità 2021”;
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3. di dare atto che nello schema di progetto inviato alla Regione FVG per l’ottenimento del
contributo era stata individuata la dott.ssa Martina Costini, t.p.o. area ammnistrativa ed
economico finanziaria del Comune di Cimolais e che pertanto sia incaricata della
sottoscrizione del disciplinare per conto del Comune di Cimolais;
4. di rimandare ad un successivo provvedimento l'impegno in contabilità del contributo
spettante al soggetto attuatore per la realizzazione del progetto in parola;
5. di dare atto che la firma del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica
di cui all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n° 69.

Il Responsabile
F.to Martina Costini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 06/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
21/05/2021.
Addì 06/05/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Miriam Protti

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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