
                  G I U N T A     P R O V I N C I A L E
Delibera adottata nella seduta del 23/01/2012 iniziata alle ore 15,00
                COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 15,10

Presiede il Presidente  Leonardo Muraro
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:
Alberto Villanova                         Eugenio Mazzocato
Gianluigi Contarin                        Michele Noal
Mirco Lorenzon                            Noemi Zanette
Paolo Speranzon
SONO ASSENTI  GLI ASSESSORI:
Floriano Zambon
Partecipa il Segretario: Luigi De Martin
N. Reg. Del.            6
N.Protocollo    8982  /2012
OGGETTO:  Iniziative per diffondere la cultura della
          legalità e promuovere la lotta contro le mafie e
          l' usura. Linee di indirizzo.

Premesso che il Consiglio Provinciale nella seduta dell'1 aprile 
2009 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dalla 
Commissione permanente per l'attuazione dello Statuto e dei Regolamenti 
avente per oggetto: “Per la legalità democratica e la lotta alle mafie” 
che prevede un impegno concreto per il supporto e la sensibilizzazione 
alla lotta alle mafie;

Visti:
• il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011, il Bilancio pluriennale 
e la Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013, approvati con 
deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  50/134030/2010  del  22 
dicembre  2010,  esecutiva,  e  modificato  con  deliberazioni  nn. 
41/100244/2011 del 26 settembre 2011 e 48/125644/2011 del 30 novembre 
2011, entrambe esecutive;

• il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l'anno  2012,  approvato  per  la 
gestione  dell'esercizio  provvisorio  con  deliberazione  di  Giunta 
Provinciale  n.  334/134376/2011  del  27  dicembre  2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

• l'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta 
dell'1 aprile 2009 avente per oggetto: “Per la legalità democratica e 
la lotta alle mafie”;

Ritenuto che la cultura della legalità e la lotta alle mafie siano 
da  promuovere  attraverso  azioni  concrete  quali  la  sensibilizzazione 
sociale,  l'educazione  alla  legalità  democratica,  la  realizzazione  di 
progetti specifici per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, per 
i giovani e la cultura e in particolare per le attività antiusura;

Atteso  che  sul  territorio  nazionale,  da  diversi  anni,  operano 
soggetti che si occupano dei temi e dei progetti in argomento, soggetti 
quali per esempio: “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” 
che è una associazione nata nel 1995 con lo scopo di sollecitare la 
società  civile  nella  lotta  alle  mafie  e  per  promuovere  legalità  e 
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giustizia. Attualmente coordina oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, 
realtà  di  base  territorialmente  impegnate  per  costruire  sinergie 
politico-istituzionali e organizzative capaci di diffondere la cultura 
della legalità;

Ritenuto  opportuno  sostenere  l'attività  di  queste  Associazioni 
attraverso  una  donazione  economica  straordinaria,  nonchè  promuovere 
iniziative varie anche di comunicazione a livello locale per il contrasto 
all'usura e a supporto della realtà imprenditoriale trevigiana;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  di  competenza  della 
Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e 
all'impegno di spesa espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento 
rientri in una attività amministrativa conforme alla legge, allo Statuto 
e ai Regolamenti;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A
1) di sostenere, per i motivi in premessa indicati, con una donazione 

economica  straordinaria,  le  attività  e  i  progetti  che  a  livello 
nazionale sono curati da  Associazioni, quali per esempio: “Libera. 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, impegnate da anni per 
diffondere la cultura della legalità, promuovere la lotta contro le 
mafie e l'usura;

2) di assegnare l'esecuzione della presente decisione al Dirigente del 
Settore  Capo  di  Gabinetto  che  dovrà  inoltre  assumere  ulteriori 
iniziative  anche  di  comunicazione  per  sensibilizzare  l'opinione 
pubblica locale, in particolare per contrastare l'usura e a supporto 
delle nostre realtà imprenditoriali;

3) di dare atto che l'impegno di spesa sarà assunto con determinazione 
dirigenziale:
• nell'ambito del progetto n. 1878 “Piano Strategico provinciale” del 
Peg (Piano esecutivo di gestione) 2012 per la spesa riguardante il 
sostegno  alle  Associazioni  e  le  altre  iniziative  specifiche  in 
materia di contrasto alle mafie e lotta all'usura, aggiungendo tali 
obiettivi fra quelli del progetto;

• nell'ambito dell'attività ordinaria n. 1697 “Relazioni pubbliche, 
rappresentanza  e  comunicazione  istituzionale”  relativamente  alle 
iniziative di comunicazione.

        IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO
           firmato                                       firmato
      Leonardo Muraro                              Luigi De Martin
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    La  presente   deliberazione   è   stata  pubblicata
    all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
    consecutivi,  con  inizio  dal  giorno             ,
    nonché  comunicata nel  giorno stesso ai Capi Gruppo
    consiliari,  a   norma   dell'art. 125  del D. Lgs.
    18.08.2000 n. 267
                    IL SEGRETARIO GENERALE
                           firmato
                         L. De Martin

.

.
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                  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE            Doc: F0033A
Oggetto:    Iniziative per diffondere la cultura della
            legalità e promuovere la lotta contro le mafie e
            l' usura. Linee di indirizzo.

Settore .......: F        Capo di Gabinetto
Servizio ......: UE       Gabinetto
Unità Operativa: 0052     Progetti Speciali/Ricerca
Ufficio .......: ATST     Attuaz.Strategie e Segr Settore
C.d.R. ........: 0050     GabPres/AttuazStrat/Cerimon/Comunic
  PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo

  X FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

PARERE CONTABILE NON RICHIESTO in quanto:
- non comporta aumento o diminuzione di entrata
- non comporta prenotazione/impegno di spesa
- non concerne gestione del patrimonio

Allegati NO data 20 gennaio 2012  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                    F. TONELLO

=======================================================================
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

  PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

  X FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi

    Accertamento/Impegno   PRENOTATO(giuridicamente non perfezionato)

    N° _________________   ASSUNTO (giuridicamente perfezionato)

data 20 gennaio 2012 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                             G. MASULLO

Doc. F0033A Pag. 4


