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- SETTORE V ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI -  
- SETTORE V ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Avviso pubblico selezione di enti del terzo settore riferita all’iniziativa di co – 
progettazione volta realizzazione progetto sperimentale di partenariato verticale pubblico – 
privato, volto alla realizzazione e allo sviluppo di un Centro Giovani diffuso sul Territorio 
comunale di Pordenone per l’attuazione di azioni preventive e di prevenzione e di contrasto del 
disagio giovanile, dell’abbandono scolastico e del fenomeno dei NEET. Così come previsto 
dall’articolo 55 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 117/2017 - Rettifica ed aggiornamento degli allegati 
alla Determinazione dirigenziale N. Cron 178 del 27 gennaio 2023. 

 
N. det. 2023/3 
 
N. cron. 218, in data 31/01/2023  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con cui è stata conferita alla dott.ssa Flavia 
Maraston la direzione del Settore V Istruzione e Politiche giovanili;  
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19 dicembre 2022 avente a oggetto “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000”; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2022 avente ad oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28 dicembre 2022, con cui è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 – Parte finanziaria; 
 
Presupposti di fatto 
 
Considerato che con determinazione dirigenziale n.cron. 178 del 27 gennaio 2023 sono stati approvati 
l’Avviso e gli allegati della procedura 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 alla presentazione, perfezionamento, approvazione, realizzazione e sviluppo di un Centro 
Giovani diffuso sul Territorio comunale di Pordenone per l’attuazione di azioni preventive e di contrasto 
del disagio, dell’abbandono scolastico e del fenomeno dei NEET. 
 
Dato atto che nell’Avviso e negli altri allegati alla determina di approvazione sono state rilevate delle 
imprecisioni nelle parti sottoindicate: 
- nell’Avviso pubblico di co-progettazione, in particolare all'art. 7 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
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DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVI ALLEGATI) punto 2., oltre che all'art. 8 
(CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI) punto 1.4 
CREAZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE “Avvertenze”; 

- nell’oggetto dell’Allegato A “Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico di co-progettazione”; 
- nel contenuto generale dell’Allegato B “Progetto qualità della proposta, capacità operativa, 

pianificazione”. 
 
Presupposti di Diritto e Motivazione 
 
Richiamati: 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 21-octies e 21-nonies; 
- la legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della pubblica amministrazione”; 
- il D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.. 
 
Ritenuto, pertanto, per quanto più sopra detto di rettificare e aggiornare gli allegati alla determina a 
n.cron. 178 del 27 gennaio 2023 “Avviso pubblico di co-progettazione, Allegato A Richiesta di 
partecipazione all’avviso pubblico di co-progettazione; Allegato B Progetto qualità della proposta, 
capacità operativa, pianificazione” con quelli riportati in allegato al presente atto: 

- Avviso pubblico di co-progettazione-aggiornamento; 
- Allegato A Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico di co-progettazione-

aggiornamento; 
- Allegato B Progetto qualità della proposta, capacità operativa, pianificazione-

aggiornamento; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
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;  
 
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; 
 

 
 

D E T E R M I N A  
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. rettificare e aggiornare gli allegati alla determina a n.cron. 178 del 27 gennaio 2023 “Avviso 

pubblico di co-progettazione, Allegato A Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico di 
co-progettazione; Allegato B Progetto qualità della proposta, capacità operativa, 
pianificazione” con quelli riportati in allegato al presente alla presente determinazione: 

a. Avviso pubblico di co-progettazione-aggiornamento; 
b. Allegato A Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico di co-progettazione-

aggiornamento; 
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c. Allegato B Progetto qualità della proposta, capacità operativa, pianificazione-
aggiornamento; 

 
2. di precisare che null’altro è variato nella determinazione n. cron. 178 del 27 gennaio 2023; 

 
3. di assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal 

D.Lgs n. 97/2016, mediante la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito internet 
dell’Ente, in Amministrazione Trasparente; 
 

4. di sostituire per la procedura in oggetto, nella pagina del sito internet del Comune di Pordenone 
presente nella sezione “Bandi di gara e avvisi pubblici” i documenti allegati alla presente 
determinazione. 

 
DICHIARA 

 
Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, 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. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 31 gennaio   2023 FLAVIA MARASTON 
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