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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 198/2022 DEL 04/08/2022 

 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 04 del mese di agosto alle ore 16:00 si è riunita nell’apposita Sala la 
Giunta comunale.    
 
Sono presenti ed assenti i sigg: 
 
   
  Presente/Assente 
CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Presente 
LOPERFIDO EMANUELE Vice Sindaco Presente 
AMIRANTE CRISTINA Assessore Presente 
PARIGI ALBERTO Assessore Presente 
CAIROLI MONICA Assessore Presente 
DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 
CABIBBO ANDREA Assessore Assente 
CUCCI GUGLIELMINA Assessore Presente 
CRISTOFORI MORENA Assessore Presente 
 

 
Presenti: 8  Assenti: 1 

 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. CESCON GIAMPIETRO.  
 
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE 
GIOVANILI 
 
OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 
SPERIMENTALE RIVOLTO AI RAGAZZI DEL QUARTIERE SUD - ATTIVAZIONE PERCORSO DI 
CO-PROGETTAZIONE, ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017. 
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LA GIUNTA 
 
premesso che: 
 
- l’art. 118 della Costituzione prevede che, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, “Stato Regioni, 

Città Metropolitane, province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per 
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

- la riforma prodotta dal D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”, nel suo insieme, 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha definito strumenti e forme di relazione 
tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore, in attuazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale, introducendo gli strumenti della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento che di 
fatto “stabilizzano” il ruolo attivo degli ETS nella costruzione di politiche pubbliche ai fini dello svolgimento 
delle attività di interesse generali previste dal Codice; 

- la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, prevede all’art. 11 la facoltà per le pubbliche amministrazioni di redigere “Accordi 
integrativi o sostitutivi del provvedimento” ed all’art. 12 consente di adottare “Provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici”; 

- l’Art. 164 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti, prevede che i servizi non economici di 
interesse generale non sono soggetti al Codice medesimo; 

- il D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) convertito in Legge 120/2020 e s.m.i. ha introdotto modifiche al 
Codice dei Contratti Pubblici, alcune delle quali finalizzate a coordinare l’applicazione di detto Codice con il 
Codice del terzo Settore; 

- la Legge Regionale 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”, all’Art. 14 (Terzo settore, volontariato e altri soggetti senza scopo di lucro), prevede, in 
attuazione del principio di sussidiarietà, da parte della Regione e degli enti locali il sostegno e la 
partecipazione attiva dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro, promuovendo, 
nel contempo, il loro concorso alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa; 

- la Legge regionale numero 6 del 14 maggio 2021 di adozione della cd. Legge Multisettoriale 2021 all’art. 
170 comma 2, “Disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore”, prevede il sostegno alle realtà 
associative del Terzo Settore mediante gli istituti partecipativi previsti dagli articoli 55 e 56 del D.Lgs. 
117/2017; 

- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020 ha affermato importanti principi di diritto sul 
ruolo del Terzo Settore nella particolare relazione con gli enti pubblici, introducendo il concetto di 
“amministrazione condivisa”; 

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.72/2021 del 31/03/2021 ha approvato le “Linee 
Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. dal 55 al 57 del D. Lgs. 
N.117/2017 “Codice del Terzo Settore”; 

 
Considerato che:  
 
- con nota prot. gen. n. 40736 del 30/05/2022, la Fondazione RagazzinGioco ha presentato un progetto, dal 

titolo "Oltre la Scuola" rivolto ai ragazzi del Quartiere Sud di Pordenone (dagli 11 ai 18 anni frequentanti gli 
IC o gli IS del territorio), volto a proporre e far sperimentare loro una serie di opportunità che si rivelino 
educative, in quanto capaci di contribuire positivamente al loro processo evolutivo; 

- da settembre 2021 nel quartiere Sud è attiva una collaborazione fra realtà del terzo settore, 
dell’associazionismo e del volontariato, quali la Fondazione RagazzinGioco, la ASD Polisportiva Villanova – 
Libertas e Crescere sul Tatami, ugualmente impegnate nell’offrire proposte socio – ludico – sportive ai 
ragazzi e alle ragazze nella fascia di età fra gli 11 e i 18 anni; 

- il progetto della Fondazione RagazzinGioco si pone l’obiettivo di capitalizzare l’esperienza dell’equipe degli 
operatori che, nel quartiere, collaborano all’interno della rete per la promozione e la realizzazione di 
interventi educativi rivolti in particolare a pre-adolescenti ed adolescenti, che incontrano difficoltà in ambito 
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scolastico e formativo o, più in generale, nei loro percorsi evolutivi; 
- la Fondazione, oltre a proporre di mettere a frutto il contributo derivante dall’esperienza maturata dagli 

operatori educativi, intende integrare l’offerta di opportunità a favore dei ragazzi, attraverso la 
collaborazione con ASD Polisportiva Villanova – Libertas che potrà fornire beni e risorse aggiuntivi, riferibili 
alla realizzazione delle attività, quali spazi, materiali oltre ad ore di personale;  

- l'Amministrazione comunale ritiene tale proposta progettuale pienamente rispondente ai bisogni 
effettivamente esistenti sul territorio e coerente con le politiche e gli indirizzi programmatici da questa 
espressi, riuscendo, la stessa, ad intercettare le azioni strategiche definite nel DUP 2022-2024 (Missione 06 
- Politiche giovanili, sport e tempo libero con l’azione strategica “Diffondere e sostenere la cultura del 
benessere facendo attenzione a tutto ciò che permette l'equilibrato sviluppo fisico e mentale”; Missione 04 
Istruzione e diritto allo studio con l’azione strategica “Promuovere la rete fra gli istituti scolastici e il territorio 
per attuare percorsi di orientamento”); 

- l’Amministrazione Comunale al fine di offrire ai ragazzi e alle famiglie, delle proposte educative nel tempo 
extra scolastico, in accordo e collaborazione con le organizzazioni operanti nel Quartiere Sud, grazie alle 
quali sia possibile attenuare situazioni di disagio riferibili ai percorsi scolastici e formativi, e più in generale 
legate ai percorsi evolutivi dei giovani, intende promuovere e sostenere il progetto proposto da Fondazione 
RagazzinGioco, che prevede di coinvolgere i soggetti senza scopo di lucro presenti nel Quartiere ed in 
particolare la ASD Polisportiva Villanova – Libertas; 

- la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee 
guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali” prevede che la co-
progettazione: 
• si sostanzi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti 

innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato 
tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura 
di selezione pubblica; 

• trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno 
dell’impegno privato nella funzione sociale; 

• non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo 
procedimentale, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto il procedimento relativo all’istruttoria 
partecipata di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente 
procedente e soggetto selezionato, approvato da un atto dirigenziale che costituisce il provvedimento 
finale della co-progettazione, prevedendo la concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, 
finalizzato all’attivazione di una partnership per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed 
erogazione di servizi ed interventi sociali. 

 
Considerata la valenza del progetto, e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e 
parità di trattamento, si ritiene: 
- di attivare, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche 

amministrazioni e enti del terzo settore di cui agli art.li 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017" approvate con 
Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un percorso di coprogettazione per 
l'individuazione del soggetto o dei soggetti del terzo settore o dell’ATS tra soggetti del terzo settore con cui 
attivare il partenariato, finalizzato 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 dei ragazzi del Quartiere Sud (dagli 11 ai 18 anni frequentanti gli IC o gli IS del territorio); 

- di prevedere la partecipazione del Comune al partenariato con un finanziamento annuo del progetto 
pari a 75.000 € per le tre annualità 2022, 2023 e 2024, che trova copertura con risorse di parte 
corrente, al capitolo (6021402) “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”; 

- di disporre che il finanziamento annuo del progetto, per le attività realizzate in ciascuna singola 
annualità dal soggetto o dai soggetti o dall’ATS individuati, a seguito della procedura di co 
progettazione, quale attuatore della proposta progettuale, venga corrisposto tenuto conto di quanto 
disposto agli articoli 16, 20, 21 e 22 del regolamento comunale, modificato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 32 del 22 luglio 2019 e in vigore dal 10 agosto 2019, “Regolamento per la 
concessione dei contributi”. 
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Tenuto conto di quanto sopra premesso, 
 
visto il D. Lgs. n. 117/2017; 
vista la Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2021; 
viste le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore negli artt. 55 – 57 del D. 
Lgs. n.117/2017 “Codice del Terzo Settore”, approvate con D.M. n. 72/2021 del 31 marzo 2021; 
vista la Legge n. 241/1990; 
Visto il Regolamento comunale per la concessione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 22 gennaio 2018 e successive modifiche ed integrazioni; 
visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (Allegato 1), espressi ai sensi degli artt. 
49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile 
del servizio finanziario; 
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 18 
agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta; 
Ritenuto, ai sensi della legge regionale n. 21 del 11 dicembre 2003 di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile stante la necessità di procedere con tempestività all’adozione dei provvedimenti 
necessari e conseguenti; 
 
Con votazione favorevole ad unanimità, espressa nelle firme previste dalla legge 

DELIBERA 
 

di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del 
presente atto; 

1. di disporre l’attivazione di un percorso di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 
117/2017, e delle "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo 
settore negli art.li 55-57 del D. Lgs. n. 117 del 2017" approvate con D.M. n. 72/2021, rivolto 
agli enti del terzo settore interessati alla formazione di un partenariato pubblico-privato, 
finalizzato 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 dei ragazzi del Quartiere Sud (dagli 11 ai 18 anni frequentanti gli IC o gli IS 
del territorio); 

2. di approvare la proposta progettuale denominata “Oltre la Scuola”, presentata dalla 
Fondazione RagazzinGioco con nota prot. gen. n. 40736 del 30/05/2022, (Allegato 1) nelle 
parti riferite a: le finalità del progetto, obiettivi specifici, i destinatari, le strategie, le 
responsabilità e cronoprogramma delle iniziative; 

3. di prevedere la partecipazione del Comune al partenariato pubblico-privato con un 
finanziamento annuo di Euro 75.000 per le tre annualità 2022, 2023 e 2024 risorse che 
trovano copertura al capitolo (6021402) e il supporto tecnico e amministrativo della UOC 
Politiche Giovanili; 

4. di disporre che il finanziamento annuo al progetto, per le attività realizzate in ciascuna singola 
annualità dal soggetto o dai soggetti o dall’ATS individuati, a seguito della procedura di co-
progettazione, quale attuatore della proposta progettuale, venga corrisposto tenuto conto di 
quanto disposto agli articoli 16, 20, 21 e 22 del Regolamento comunale per la concessione 
dei contributi; 

5. di dare mandato alla UOC Politiche Giovanili di procedere con la pubblicazione di un avviso 
pubblico di manifestazione di interesse alla co-progettazione rivolto ai soggetti del terzo 
settore, per l'individuazione del partenariato e per la formulazione delle proposte progettuali; 

6. di dare atto che il responsabile del procedimento di co-progettazione rivolto ai soggetti del 
terzo settore, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990, è il dirigente del Settore V 
Istruzione e Politiche Giovanili; 
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7. di significare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR Friuli 
Venezia Giulia, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni. 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online. 
 

 

Con successiva votazione favorevole ad unanimità, espressa nelle firme previste dalla legge 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 01 agosto    2022    FLAVIA MARASTON 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 02 agosto    2022    SABRINA PAOLATTO 
 
 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 CESCON  GIAMPIETRO   CIRIANI  ALESSANDRO 
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