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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 10/2023 DEL 20/01/2023 

 
 
 
L’anno duemilaventitre il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 12:00 si è riunita nell’apposita Sala la 
Giunta comunale.    
 
Sono presenti ed assenti i sigg: 
 
   
  Presente/Assente 
CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Presente 
AMIRANTE CRISTINA Assessore Presente 
PARIGI ALBERTO Vice Sindaco Presente 
CAIROLI MONICA Assessore Presente 
DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 
CABIBBO ANDREA Assessore Presente 
CUCCI GUGLIELMINA Assessore Presente 
CRISTOFORI MORENA Assessore Presente 
CEOLIN ELENA Assessore Assente 
 

 
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 V ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 283 DEL 20/10/2022, PER 
CONSENTIRE AL COMUNE DI PORDENONE DI ADERIRE ALL’AVVISO ANCI PROT. 17/AV/2023 IN 
ATTUAZIONE DEL “PIANO DI EMERSIONE E ORIENTAMENTO GIOVANI INATTIVI (NEET 
WORKING)” 
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LA GIUNTA 

 
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 283 del 20.10.2022, è stato disposto di 
attivare 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, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per 
l'individuazione del soggetto o dei soggetti del terzo settore o dell’ATS tra soggetti del terzo settore, in 
possesso delle dovute caratteristiche e dei prescritti requisiti per gli interventi da svolgere, finalizzato 
all’organizzazione, allo sviluppo e alla realizzazione di un Centro Giovani diffuso, che si sostanzi nella 
gestione di quattro Centri Giovani presenti sul territorio pordenonese, al fine di promuovere il benessere 
e la prevenzione del rischio in adolescenza anche attraverso azioni di Educativa di Strada e di Comunità. 
 
Dato atto che: 
- il Comune di Pordenone ha partecipato all’Avviso prot. n. 3/AV/2022 volto alla presentazione di 

Manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’apposito “Elenco dei Comuni e delle Unioni dei 
Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui Neet”; 

- all’esito dell’attività di selezione, compiuta dall’apposita Commissione tecnica di ANCI, il Comune di 
Pordenone in data 7 novembre 22 è stato inserito nel sopracitato Elenco assiema ad altri 120 tra 
Comuni e Unioni di Comuni italiani; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile 
universale, in data 02 gennaio 2023 ha pubblicato l’avviso a protocollo Prot. 17/AV/2023 “Avviso 
Pubblico per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET” 
finanziato con risorse a valere sul Fondo per le politiche giovanili; 

- attraverso l’Avviso pubblico, ANCI intende avviare una procedura volta a supportare i Comuni e le 
Unioni di Comuni inseriti nell’”Elenco” nell’attivazione di proposte progettuali e interventi volti a 
contrastare il fenomeno dei NEET, attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione nella fascia 
di età dai 14 ai 35 anni; 

- l’obiettivo dell’Avviso pubblico ANCI è quello di selezionare proposte progettuali utili a rafforzare i 
percorsi di transizione scuola-lavoro e rispondere, in particolare, ai bisogni e alle esigenze dei 
giovani che si trovano nella condizione di NEET - in coerenza con il “Piano di emersione e 
orientamento giovani inattivi” “NEET WORKING” adottato con DM del 19 gennaio 2022. 

 
Precisato che l’ammontare delle risorse a valere sul riparto del Fondo per le politiche giovanili destinate 
da ANCI per l’Avviso a Prot. 17/AV/2023 ammonta ad € 4.200.000,00 a valere sul riparto del Fondo per 
le politiche giovanili, così ripartite:  

- linea di intervento A: € 1.000.000,00 destinati a progetti presentati da Comuni o Unioni di Comuni 
con popolazione fino a 20.000 abitanti; 

- linea di intervento B: € 1.200.000,00 destinati a progetti presentati da Comuni o Unioni di Comuni 
con popolazione da 20.001 fino a 70.000 abitanti; 

- linea di intervento C: € 2.000.000,00 destinati a progetti presentati da Comuni o Unioni di Comuni 
con popolazione uguale o superiore a 70.001 abitanti. 

 

Atteso che tra gli Obiettivi Operativi del DUP rientrano sia l’obiettivo “Promuovere reti per il lavoro rivolte 
in particolare al mondo giovanile” che l’Obiettivo "Realizzare progettualità a favore degli studenti, sia in 
termini di prevenzione che in termini di promozione". 

Dato atto che a seguito di interlocuzioni condotte con i Servizi della Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, in data 18 gennaio 2023 è 
pervenuta la comunicazione, trasmessa a mezzo mail, acquisita a protocollo n. 5660-A in data 
19/01/2023, con la quale il direttore del Servizio interventi per i lavoratori ha dichiarato il nullaosta alla 
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collaborazione con il Comune di Pordenone per la costituzione, all’interno delle linee di attività definite 
dall’Avviso ANCI Prot. 17/AV/2023, di un partenariato misto su due livelli pubblico-pubblico e pubblico-
privato per la realizzazione di iniziative di animazione territoriale mirate a intercettare/ingaggiare/attivare i 
giovani NEET; 
 
Ritenuto di integrare gli obiettivi indicati nella delibera di giunta n. 283 del 20.10.2022 che il Comune, a 
partire dal 2023, intende perseguire attraverso i Centri Giovani, con gli obiettivi riportati nell’Avviso ANCI 
a Prot. 17/AV/2023 ed in particolare: 

I. creare opportunità ed esperienze educative per aiutare i NEET a superare le fragilità e gli ostacoli 
nel sentirsi soggetto attivo nel territorio in cui vive e nel compiere, nel modo migliore, la transizione 
scuola-lavoro, valorizzando le loro specifiche capacità e sensibilità; 

II. rafforzare e aggiornare in modo continuo la formazione degli operatori, funzionale a sperimentare 
nuove forme di engagement, affinché l’attività offerta dal territorio di partecipazione dei giovani in 
ambiti sociali e lavorativi diventi strutturale e continuativa; 

III. permettere ai soggetti territoriali attivi sul tema di fornirsi di strumenti e competenze per raccogliere 
dati utili su questo target per migliorare la comprensione e la conoscenza del fenomeno dei NEET 
da parte dei soggetti coinvolti in questo processo e favorirne la progressiva riduzione. 

 
Ritenuto inoltre, al fine di consentire al Comune di Pordenone di rispondere all’Avviso ANCI presentando 
una proposta progettuale in linea con il Piano di emersione e orientamento giovani inattivi “NEET 
WORKING” e coerente con gli Obiettivi Operativi del DUP, di: 
 
- prevedere che la proposta progettuale per la gestione dei Centri Giovani presenti sul territorio 

pordenonese, che verrà condotta all’interno di una Governance partecipata in co-progettazione ex 
art. 55 del D.Lgs. N. 117/2017, debba prevedere percorsi di emersione e riattivazione dei giovani 
nella condizione di NEET, coerenti con le tre macroaree di intervento Intercettare, Ingaggiare e 
Attivare così come descritte nell’Allegato F dell’Avviso ANCI; 

- di integrare gli elementi riportati nell’Allegato F Nota Metodologica – dell’Avviso per la presentazione 
di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET (LINK! Connettiamo i giovani al 
futuro) con quelli della proposta progettuale approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 
283 del 20.10.2022; 

- prevedere che le azioni dei percorsi di emersione e riattivazione dei giovani nella condizione di 
NEET, condotte nell’ambito del percorso di co-progettazione per la gestione integrata di servizi 
socio-educativi per adolescenti e giovani del Comune di Pordenone, prevedano l’impiego di 
animatori socio-educativi riconducibili alla figura dello Youth Worker, così come definita sulla pagina 
del sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale “YouthWiki / 10. 
Youth work / 10.5 Gli animatori socioeducativi (Youth workers)” 
(https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/attivita-internazionali/youthwiki/10-youth-
work/10-5-gli-animatori-socioeducativi-youth-workers/); 

- al fine di elaborare la risposta all’Avviso ANCI a Prot. 17/AV/2023 con la garanzia di poter attivare i 
necessari percorsi di formazione e accompagnamento rivolti ai NEET, valorizzando il ruolo del 
Comune di Pordenone all’interno del quadro normativo regionale, di dare mandato al dirigente del 
Settore V Istruzione e Politiche giovanili di promuovere la costituzione di un partenariato orizzontale 
pubblico-pubblico con la Regione Friuli Venezia Giulia in raccordo con le linee di attività della 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. 

 
Tenuto conto di quanto sopra premesso, 
 
Visto il D. Lgs. n. 117/2017; 
 
Vista la Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2021; 
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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 forme previste dalla legge; 
 

           DELIBERA 
 
di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente 
atto; 
 
1.  di integrare gli obiettivi riportati nella deliberazione n. 283 del 20 ottobre 2022 con quelli riportati 

nell’Avviso ANCI a Prot. 17/AV/2023, così come illustrati nelle premesse;  
 

2. di disporre che la proposta progettuale per la gestione dei Centri Giovani presenti sul territorio 
pordenonese, realizzata all’interno di una Governance partecipata in co-progettazione ex art. 55 del 
D.Lgs. N. 117/2017, preveda la realizzazione di percorsi di emersione e riattivazione dei giovani nella 
condizione di NEET, in coerenza con le tre macroaree di intervento Intercettare, Ingaggiare e Attivare 
così come descritte nell’Allegato F dell’Avviso ANCI; 
 

3. integrare la proposta progettuale approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 283 del 
20.10.2022 con gli elementi dell’Allegato F Nota Metodologica – dell’Avviso per la presentazione di 
proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET (LINK! Connettiamo i giovani al 
futuro), allegato al presente atto (Allegato 1); 
 

4. di prevedere nella gestione integrata dei servizi socio-educativi per adolescenti e giovani del Comune 
di Pordenone, l’impiego di animatori socio-educativi riconducibili alla figura dello Youth Worker, così 
come definita sulla pagina del sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale “YouthWiki / 10. Youth work / 10.5 Gli animatori socioeducativi (Youth workers)” 
(https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/attivita-internazionali/youthwiki/10-youth-
work/10-5-gli-animatori-socioeducativi-youth-workers/); 
 

5. di confermare ogni altra disposizione della deliberazione n. 283 del 20 ottobre 2022; 
 

6. di dare mandato alla dirigente del Settore V Istruzione e Politiche giovanili di promuovere la 
costituzione di un partenariato orizzontale pubblico-pubblico con la Regione Friuli Venezia Giulia in 
raccordo con le linee di attività della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, al 
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fine di favorire la realizzazione di azioni e percorsi di emersione e riattivazione dei giovani nella 
condizione di NEET; 
 

7. di approvare lo schema della “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” (Allegato 2) dell’Avviso pubblico 
ANCI per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET 
“LINK! connettiamo i giovani al futuro”; 
 

8. di approvare il Format di Convenzione per la presentazione di proposte progettuali di emersione e 
riattivazione dei giovani NEET (Allegato 3); 
 

9. di delegare la dirigente del Settore V Istruzione e Politiche giovanili alla sottoscrizione della domanda 
di partecipazione all’Avviso ANCI a Prot. 17/AV/2023 “LINK! connettiamo i giovani al futuro” 
autorizzandola alla presentazione dell’intera documentazione riferita alla proposta progettuale del 
Comune di Pordenone per l’emersione e la riattivazione dei giovani NEET, nonché alla sottoscrizione 
della relativa convenzione “Allegato 3” al presente atto;  
 

10. di demandare al Responsabile dell’U.O.C. Politiche giovanili l’adozione di tutti gli atti gestionali 
attuativi della presente deliberazione;  
 

11. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online. 
 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità, espressa nelle forme 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 20 gennaio   2023    FLAVIA MARASTON 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 20 gennaio   2023    SABRINA PAOLATTO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2023/N. 10 Pag n.6    

 
 
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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