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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI  
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di Enti del terzo settore per l’iniziativa di co-
progettazione volta alla realizzazione di una progettualità per l’integrazione nel quartiere sud di 
Pordenone di proposte socio – educative e sportive, per la promozione del benessere e della 
prevenzione nella fascia di età 11 – 18 anni, ai sensi dell’articolo 55 comma 3 del D.Lgs. N. 
117/2017.  Ammissione dei partecipanti alla procedura e nomina della commissione tecnica 
interna. 

 
N. det. 2022/0400/115 
 
N. cron. 2520, in data 14/10/2022  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state affidate alla sottoscritta 
dott.ssa Flavia Maraston le funzioni dirigenziali del Settore V “Istruzione e politiche giovanili” dal 
01/01/2022; 

  
Richiamate: 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 avente per oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024, - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo 
Unico sull’ordinamento degli enti locali) e il Piano della Prestazione (Performance) – art. 39, 
comma 1, lettera a) della L.R. 18/2016, da ultimo aggiornati con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 207 del 10 agosto 2022; 

 
Presupposti di fatto 
 
Richiamati: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 198/2022 del 04/08/2022, con la quale sono stati 

approvati gli indirizzi generali e procedurali per l’avvio di una procedura di co-progettazione, 
finalizzata alla realizzazione di un progetto sperimentale di prevenzione delle condizioni di disagio 
insorte nell’ambito dei percorsi scolastici e formativi, e più in generale legate ai percorsi evolutivi 
in favore dei ragazzi del Quartiere Sud di Pordenone (dagli 11 ai 18 anni frequentanti gli IC o gli 
IS del territorio); 
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- la determinazione n. 2243, del 19.09.2022, con la quale è stata indetta una procedura 
comparativa ad evidenza pubblica, per l'individuazione del partenariato e delle proposte 
progettuali, su cui attivare un percorso di coprogettazione ex art 55 del D.Lgs. n. 117/2017, 
finalizzato all'attuazione nel Quartiere Sud di Pordenone di un progetto sperimentale riferito a: 
Servizi e proposte socio – educative e sportive, per la promozione del benessere e della 
prevenzione nella fascia di età 11 – 18 anni; 

- l’avviso a protocollo n. 72684, pubblicato sul sito internet del Comune di Pordenone e all’albo 
pretorio in data 19.09.2022, ove sono state indicati le modalità di presentazione e i criteri di 
valutazione delle proposte progettuali ed è stato fissato il termine ultimo per la presentazione 
delle proposte per il giorno 03.10.2021 alle ore 12:00. 

 
Rilevato che: 
- entro il predetto termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali è pervenuto a 

mezzo PEC un unico plico, acquisito al protocollo del Comune n. 76867 in data 03.10.2022, 
trasmesso da Fondazione Ragazzingioco Ente del Terzo Settore a CF 91086190930, con sede 
legale in Vicolo San Giuliano, 4 - CAP 33170 - Pordenone PEC: fondazioneragazzingioco@pec.it. 

- nel corso delle operazioni di esame della documentazione presentata dall’Ente del Terzo Settore 
in qualità di soggetto singolo è stata riscontrata l’incompletezza riferita ad alcune dichiarazioni 
presentate, le quali sono state prontamente sanate con il ricorso al soccorso istruttorio condotto ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), L. n. 241/1990.  

 
Presupposti di diritto e motivazione 
 
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell’art. 6 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. e come previsto 
all’articolo 9 dell’Avviso pubblico: 
- appurata la regolarità delle operazioni di gara sin qui svolte, vista la documentazione prodotta, 

anche in esito al soccorso istruttorio, dall’unico Ente del Terzo Settore che ha presentato la 
Richiesta di partecipazione all’iniziativa di Co-Progetazione, ammettendolo alla fase successiva di 
valutazione della proposta progettuale; 

- alla nomina, in coerenza con le Linee guida per la nomina e la composizione delle commissioni 
Giudicatrici, adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 13 maggio 2020, della 
Commissione Tecnica Interna così composta: 
 dott.ssa Marta Saksida Funzionario amministrativo contabile (delegato di P.O. presso 

l’U.O.C. Cultura, Sport e Grandi eventi – Settore VI) con funzioni di presidente; 
 dott.ssa Federica Cauz Funzionario amministrativo contabile (delegato di P. O. presso 

l’U.O.C. Servizi educativi – Settore V) con funzioni di componente; 
 dott.ssa Sonia Tosatto Funzionario amministrativo contabile (in servizio presso l’U.O.C. 

Cultura, Sport e Grandi eventi – Settore VI) con funzioni di componente;  
 Segretario verbalizzante: il dott. Alberto Vendrame (in servizio presso l’U.O.C. Politiche 

giovanili – Settore V). 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con atti di Consiglio Comunale nr. 1/2001 e nr. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
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Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni. 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 

1. di dare atto che, in relazione all’Avviso pubblico per la selezione di enti del terzo settore riferita 
all’iniziativa di co-progettazione volta alla realizzazione di una progettualità per l’integrazione 
nel quartiere Sud di Pordenone di proposte socio – educative e sportive, per la promozione del 
benessere e della prevenzione nella fascia di età 11 – 18 anni, protocollo n. 72684 del 19 
settembre 2022, è pervenuta la richiesta di partecipazione all’iniziativa da parte del seguente 
operatore economico: 

- Fondazione Ragazzingioco Ente del Terzo Settore a CF 91086190930, con sede legale in 
Vicolo San Giuliano, 4 - CAP 33170 - Pordenone PEC: fondazioneragazzingioco@pec.it; 
 

2. esaminata la documentazione presentata, verificatane la conformità a quanto richiesto dagli 
atti dell’Avviso pubblico, anche a seguito dell’attivazione della procedura del soccorso 
istruttorio esperita, di ammettere alla successiva fase di valutazione la proposta progettuale 
presentata dall’unico Ente del Terzo Settore, indicato al precedente punto 1.; 
 

3. di nominare la Commissione Tecnica Interna della procedura in oggetto così composta: 
- dott.ssa Marta Saksida Funzionario amministrativo contabile (delegato di P.O. presso 

l’U.O.C. Cultura, Sport e Grandi eventi – Settore VI) con funzioni di presidente; 
- dott.ssa Federica Cauz Funzionario amministrativo contabile (delegato di P. O. presso 

l’U.O.C. Servizi educativi – Settore V) con funzioni di componente; 
- dott.ssa Sonia Tosatto Funzionario amministrativo contabile (in servizio presso l’U.O.C. 

Cultura, Sport e Grandi eventi – Settore VI) con funzioni di componente;  
- Segretario verbalizzante: il dott. Alberto Vendrame (in servizio presso l’U.O.C. Politiche 

giovanili – Settore V). 
 

4. di indicare quale segretario verbalizzante della Commissione il dott. Alberto Vendrame (in 
servizio presso l’U.O.C. Politiche giovanili – Settore V); 
 

5. di dare atto che ai membri della Commissione non spettano compensi, trattandosi di dipendenti 
dell’Amministrazione comunale di Pordenone ed è fatto loro obbligo espresso, ai sensi 
dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, in caso di conflitto di interessi di astenersi 
dall’adozione di pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali, nonché del 
provvedimento finale, segnalando inoltre, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale; 
 

6. di dare atto che i predetti soggetti dovranno dichiarare entro la prima seduta della commissione 
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 

7. di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 
 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online, nella sezione del sito web del Comune dedicata ad Amministrazione Trasparente. 
 

DICHIARA 
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che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 14 ottobre   2022 FLAVIA MARASTON 
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