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RESOCONTO
ASSEMBLEA PLENARIA DI LUNEDÌ 17 MARZO 2014
Sede di svolgimento

Osoppo, Sala consiliare

Data di svolgimento

Lunedì 17 marzo 2014 (ore 20.00-21.45)

Presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adalgisa Londero – Comune di Gemona del Friuli
(presente a parte della riunione)
Amalia Ellero – I.S.I.S. «D’Aronco»
David Not – Comune di Moggio Udinese
(presente a parte della riunione)
Denise Di Bernardo – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli»
Elena Rodaro – Comune di Trasaghis
Flavio Schiava – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli»
Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1
Lorenzo Vidoni – Comune di Artegna
Mariarita Forgiarini – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 3 «Alto Friuli»
Paolo De Simon – Comune di Osoppo
(presente a parte della riunione)
Sandra Fadi – Comune di Venzone
Simona Tomat – Volontaria del Servizio Civile Nazionale presso il Dipartimento di Prevenzione

Assenti giustificati
Francesco Nesich e Andrea Beltrame – Comune di Resiutta
Ivana Bellina – Comune di Bordano



Rideterminazione degli importi assegnati ai progetti promossi dalla Rete nell’anno
2014 (presentazione e discussione della proposta formulata dal Gruppo di
coordinamento).



Comunicazioni in merito all’incontro con i Dirigenti Scolastici per la presentazione
del «Profilo territoriale per l’area dei minori» elaborato dal Gruppo Indagine
territoriale.



Individuazione della realtà disponibile a subentrare al Comune di Osoppo nel ruolo
di «capofila per la gestione delle risorse economiche» della Rete, come previsto
dall'articolo 10 del Protocollo d’Intesa.



Varie ed eventuali.



Si illustra la proposta di utilizzo delle risorse economiche a disposizione della Rete
per l’anno 2014 elaborata dal Gruppo di coordinamento riunitosi giovedì 27 febbraio
2014 a seguito dell’assemblea plenaria di giovedì 30 gennaio e dell’incontro tra
amministratori comunali di martedì 11 febbraio (di cui si è data comunicazione con
e-mail del 13 febbraio). Tenuto conto:

Ordine del giorno

Principali aspetti
emersi nel corso
dell’incontro

- della decisione assunta dalle Amministrazioni Comunali di garantire alla Rete un
finanziamento complessivo massimo di 4.800,00 euro, a fronte dei 6.000,00
inizialmente previsti, successivamente rideterminato in 4.840,00 euro, vista la
disponibilità del Comune di Resiutta a compartecipare con un importo di 100,00
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euro anziché di 60,00 euro (come risulterebbe applicando la ripartizione della
spesa per numero di abitanti);
- della disponibilità del Servizio sociale dei Comuni a compartecipare alle spese con
un importo di 1.000,00 euro;
- delle valutazioni espresse dagli amministratori in merito alle priorità di
intervento per l’anno 2014 e dell’indicazione di ridurre il budget assegnato al
Gruppo Nuove tecnologie (a fronte del un preventivo di spesa ammontante a euro
3.900,00 che, se confermato, avrebbe assorbito una consistente parte delle
risorse complessivamente disponibili pari a 5.840,00 euro), anche in
considerazione del non elevato numero di studenti coinvolti nelle attività
promosse dal Gruppo e della non sempre adeguata informazione ricevuta in
merito alle iniziative realizzate;
- della decisione di non sostenere economicamente il concerto di musica classica
organizzato da un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Statale «Magrini»,
considerata l’impossibilità di posticipare l’evento, che avrà luogo venerdì 28
marzo 2014, in concomitanza con la serata «Giovani per la Costituzione»;
- dell’indicazione espressa dalle Amministrazioni comunali, e recepita dal Gruppo di
coordinamento, di riservare un importo per le attività da realizzare nei mesi a
venire, a fronte di una valutazione congiunta dei bisogni e degli obiettivi da
perseguire, anche in considerazione di previste modifiche nella composizione
dell’assemblea plenaria a seguito delle elezioni amministrative del mese di
maggio;
il Gruppo di Coordinamento propone la seguente suddivisione delle risorse
economiche:
-

2.100,00 euro per le attività del Gruppo Cittadinanza attiva;
2.900,00 euro per le attività del Gruppo Nuove tecnologie;
840,00 euro per le attività da progettare nei mesi a venire (entro dicembre 2014).

Per quanto riguarda la ripartizione degli importi a carico di ciascun Comune si
rimanda al prospetto allegato al presente resoconto (a pag. 4).


Si anticipa la discussione del terzo punto all’ordine del giorno, relativo
all’individuazione della realtà disponibile a subentrare al Comune di Osoppo nel
ruolo di «capofila per la gestione delle risorse economiche» della Rete, come
previsto dall'articolo 10 del Protocollo d’Intesa. L’Assessore De Simon comunica la
disponibilità del Comune di Osoppo a svolgere tale incarico fino al 30 giugno 2014.
Segnala inoltre che gli oneri a carico del Comune non sono gravosi. Le funzioni da
svolgere riguardano l’acquisizione di preventivi di spesa tramite i referenti dei Gruppi
di lavoro, la predisposizione di atti di impegno, la liquidazione di fatture (circa 10
all’anno) e la rendicontazione. Si stabilisce di convocare un’assemblea plenaria agli
inizi del mese di giugno, ad elezioni amministrative avvenute, al fine di individuare il
nuovo ente capofila a partire dall’1 luglio 2014.



In merito all’incontro con i Dirigenti Scolastici per la presentazione del «Profilo
territoriale per l’area dei minori» elaborato dal Gruppo Indagine territoriale, si
presenta la proposta del Gruppo di coordinamento di realizzare un incontro con i
Dirigenti Scolastici degli Istituti presenti nel territorio del Gemonese alla presenza dei
referenti dei Gruppi di lavoro e di una rappresentanza di amministratori comunali.
L’incontro avrà lo scopo di:
- presentare ai Dirigenti e ai loro collaboratori (vicari, docenti incaricati, ecc.)
l’attività della Rete, aggiornando sulle iniziative realizzate e in corso di
realizzazione;
- avviare un confronto in merito alla condivisione di dati ed informazioni sulla
condizione di bambini, ragazzi e giovani del territorio al fine di approfondire il
profilo territoriale già elaborato.
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Simona Tomat, volontaria del Servizio Civile Nazionale presso il Dipartimento di
Prevenzione, contatterà i Dirigenti al fine di concordare la miglior data per lo
svolgimento dell’incontro (si individuano due possibili date: martedì 8 e giovedì 10
aprile, in orario pomeridiano).


Si ricorda ai presenti l’appuntamento di venerdì 21 marzo 2014, alle ore 18.00
presso la Loggia del Municipio di Gemona del Friuli, in occasione della Giornata della
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime di mafia. Si invitano quante più
persone possibile a collaborare alla lettura degli oltre 900 nomi delle vittime della
criminalità organizzata. Per informazioni sull’evento è possibile contattare Amalia
Ellero, referente del Gruppo Cittadinanza Attiva (320.1612652; eamalia@libero.it)

Eventuali decisioni
assunte

Cfr. i punti precedenti.

Impegni assunti dai
partecipanti

Servizio sociale: redigere il resoconto dell’assemblea.

Data, orario e sede di
eventuale successivo
tavolo

/

Scheda redatta dagli operatori del Servizio sociale dei Comuni
Gemona del Friuli, 20 marzo 2014
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ALLEGATO N.1

PREVENTIVO SPESE 2014
RETE B*SOGNO D’ESSERCI

Gruppo comunicazione

€ 0,00

Gruppo indagine territoriale

€ 0,00
Serata Giovani per la Costituzione
€ 0,00

- spese grafico

Gruppo cittadinanza attiva
e responsabile

- spese stampa copie Costituzioni

€ 920,00

- spese omaggi
(docenti, fotografo, tecnico)

€ 180,00

- stampa locandine/volantini vari

€ 300,00

- incontro con formatore/i da definire

€ 700,00

TOTALE
Gruppo Nuove tecnologie

Progetto Media Education

Attività da progettare entro dicembre
2014

€ 2.100,00
€ 2.900,00
€ 840,00

TOTALE SPESE PREVENTIVATE

€ 5.840,00

FINANZIATORI
Amministrazioni Comunali
(n. abitanti, %)
Artegna

2.903 = 11,6% →

€ 560,00

773 = 3,1% →

€ 150,00

11.244 = 44,9% →

€ 2.150,00

1.781 = 7,1% →

€ 340,00

554 = 2,2% →

€ 100,00

Osoppo

2.962 = 11,8% →

€ 570,00

Resiutta

311 = 1,2% →

€ 100,00 (quota incrementata su indicazione del Comune)

Trasaghis

2.291 = 9,2% →

€ 450,00

Venzone

2.218 = 8,6% →

€ 420,00

Bordano
Gemona del Friuli
Moggio Udinese
Montenars

Tot. residenti

25.037

Servizio sociale dei Comuni

€ 1.000,00

→

TOTALE ENTRATE PREVENTIVATE

€ 5.840,00

(arrotondamento per eccesso)
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