COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
11 MARZO 2008
N. 108 d’ord.

Oggetto:Prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati ed invalidi al lavoro e audiolesi.

Nell’anno duemilaotto il giorno undici del mese di marzo, nell’apposita sala si riunisce la Giunta
Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Sergio CECOTTI, Sindaco Presidente. Vincenzo MARTINES, Vice Sindaco. Giorgio CAVALLO,
Lorenzo CROATTINI, Franco DELLA ROSSA, Rita NASSIMBENI, Roberto TOFFOLETTI,
Assessori.
Assenti: Ivan CLEANI, Daniele CORTOLEZZIS, Gianna MALISANI, Assessori.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
-

La Regione, con proprio atto di indirizzo approvato con deliberazione di Giunta
regionale n 3501 del 18.10.2001, esecutiva con D.P.R. n 0400/Pres., individuava i
criteri per l’erogazione di prestazioni a favore di soggetti mutilati ed invalidi del
lavoro e minori audiolesi di cui al comma 52, dell’art 4 della Legge Regionale 26
febbraio 2001 n. 4;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 d’ord. del 16 marzo 2004 “Criteri per
l’erogazione di contributi a favore di mutilati ed invalidi al lavoro e minori
audiolesi” in ossequio alle predette disposizioni, l’Amministrazione stabiliva a sua
volta le modalità di intervento dell’Ente anche con riferimento alle quote non coperte
dal Fondo sociale Regionale;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 433 d’ord. del 13 settembre 2005 si
stabilivano altresì, nell’ambito delle funzioni sociali proprie del Comune, i “Criteri
per l’erogazione di contributi economici finalizzati all’assistenza alla comunicazione
di disabili sensoriali” nell’intento di estendere i benefici economici anche agli
audiolesi maggiorenni;

Preso atto che, l’ art 65, comma 1 lettera h) e v) e comma 2 lettera b) ed e) della Legge
Regionale n. 6 del 7 aprile 2006, abroga tutte le disposizioni relative all’erogazione delle prestazioni
sociale agevolate di cui alle premesse;
Vista la Legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 che, nell’ambito delle disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Friuli Venezia Giulia, assicura la
copertura economica per gli interventi in questione, demandando alla Giunta l’emanazione di linee
guida disciplinanti la materia;
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 0326/Pres. del 15 ottobre 2007 che approva
il “Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità procedurali per
l’accesso ai contributi e all’erogazione delle prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati ed
invalidi al lavoro e audiolesi di cui all’art. 4, commi 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 23
gennaio 2007, n. 1;
Ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare l’attuale normativa comunale ai criteri stabiliti
dal precitato Regolamento stabilendo le modalità procedurali per l’accesso ai singoli interventi da
parte dei soggetti beneficiari;
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Considerato che tali adempimenti costituiscono il presupposto per l’evasione delle istanze
presentate per il tramite delle associazioni di categoria e delle assistenti sociali di riferimento;
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la Legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con cui è stato approvato il Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore
del Dipartimento Politiche Sociali, Educative e Culturali, dott. Chiara Gallo, e dalla Responsabile
del Servizio Finanziario, dott. Maria Pia Zampa, e conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni precedentemente esposte, le seguenti indicazioni
operative per la presentazione al Comune di Udine delle istanze di contributo finalizzate
all’erogazione di prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati e invalidi al lavoro
e soggetti audiolesi di cui all’art. 4 commi 22-23-24-25 della Legge Regionale 23
gennaio 2007, n. 1 :
 Modalità di presentazione della domanda.
Le istanze di contributo vanno presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Udine entro e
non

oltre il

31

agosto

di

ciascun

anno,

utilizzando

il

modulo

predisposto

dall’amministrazione comunale;
Il modulo, compilato in ogni sua parte, va corredato dagli allegati indicati nel medesimo;
I beneficiari non sono soggetti a valutazione della situazione reddituale;
 Tipologia di interventi finanziabili.
Le prestazioni assistenziali finanziabili sono individuate nell’atto di indirizzo di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 3501 del 18 ottobre 2001, reso esecutivo con decreto
del Presidente della Regione n. 0400/Pres. del 25 ottobre 2001;
Prestazioni a favore di audiolesi.
Verranno erogate sulla base di idoneo progetto redatto dall’assistente sociale di riferimento
o sulla base del progetto didattico predisposto dagli istituti scolastici. Gli interventi così
richiesti verranno finanziati in toto, anche con la compartecipazione comunale;
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I predetti contributi possono essere concessi anche dopo il raggiungimento della maggiore
età fino al conseguimento del diploma di scuola media superiore;
2. di revocare le Deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 168 d’ord. del 16 marzo 2004 “Criteri per l’erogazione di contributi a favore di
mutilati e invalidi del lavoro e minori audiolesi”;
n. 433 d’ord. del 13 settembre 2005 “Criteri per l’erogazione di contributi economici
finalizzati all’assistenza alla comunicazione di disabili sensoriali”;
3. di stabilire che la spesa relativa all’erogazione dei contributi economici a favore di
persone disabili è vincolata alle disponibilità di bilancio e trova copertura finanziaria al
cap. 6570 “Contributi alle persone”- COS 476 “Interventi a favore di portatori di
handicap” del Bilancio di Previsione 2008.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato 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 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Sergio Cecotti)
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