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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Indizione procedura per la costituzione di un elenco di organismi attivi per 
l’inclusione sociale, impegnati nello svolgimento di attività di orientamento, informazione e 
progetti di utilità collettiva o di inclusione sociale, nell’ambito del piano locale di contrasto alla 
povertà in collaborazione con il SSC dell’Ambito Territoriale Noncello 

 
N. det. 2020/0300/154 
 
N. cron. 1862, in data 13/08/2020  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti i seguenti atti: 
 
- la L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 

dei diritti di cittadinanza sociale", ed in particolare l’art. 17 “Servizio Sociale dei Comuni” che, tra 
l’altro, prevede che “I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le 
attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite 
dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale 
(omissis)…. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio 
Sociale dei Comuni (SSC)”; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli 
ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di quanto 
disposto dal succitato art. 17 comma 1 (Servizio Sociale dei Comuni) della Legge regionale n. 
6/2006 e s.m.i., tra cui l'ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello", costituito dai 
Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola; 

- la “Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Noncello e atto di 
delega della gestione al Comune di Pordenone, come previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 
regionale 31 marzo 2006, n.6”, sottoscritta dai Sindaci dei 6 comuni interessati (atto registrato nel 
repertorio delle scritture private n. 4739 dell'8 gennaio 2020 del Comune di Pordenone), in vigore 
dall’1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025; 

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Miralda 
Lisetto le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché 
l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dall’1 marzo 2017 e fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019, avente ad 
oggetto “Presa d’atto della costituzione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 
"Noncello" e dell’individuazione del Comune di Pordenone quale Ente Gestore del Servizio Sociale 
dei Comuni e dell’assetto organizzativo strutturale del SSC”, con la quale, tra l'altro è stata 
confermata la microstruttura del SSC come approvata con determinazione del Dirigente del 
Settore III n. 1860 del 17 agosto 2018, nonché le deleghe per gli incarichi di P.O e la nomina dei 
Responsabili di Procedimento (giusta deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 04/2019); 

− la delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione 
del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati"; 

− la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2020 avente ad oggetto "Piano esecutivo di 
Gestione 2020 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti 
locali) e Piano della Prestazione (performance) - art. 39, comma 1 lettera a) della L.R. 18/2016". 

 

Presupposti di diritto e di fatto 
Visti: 

− il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 
26, recante: “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”; 

− Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali R. 0000149 del 22-10-2019 recante 
“Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività” che 
all’allegato 1 prevede la possibilità di definire al riguardo specifici partner accreditati tramite 
procedura ad evidenza pubblica nell’ambito del Terzo settore con i quali dare seguito a progetti 
concordati che prevedono l’impiego di persone in carico al servizio sociale per attività di pubblica 
utilità; 

− l’atto di Programmazione Territoriale di contrasto alla povertà licenziato dall’Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito Territoriale Noncello con propria Deliberazione n. 6 del 29.4.2019 il quale privilegia la 
strategia di ricomporre intorno alla persona, al nucleo familiare ed al suo contesto, tutte le 
molteplicità di opportunità e misure appropriate per sostenere i processi di cambiamento e di 
autonomia e prevede che il Servizio Sociale dei Comuni individui risorse dedicate alla materia 
dell’inclusione sociale, per rendere più efficaci i processi di accoglienza, orientamento, valutazione 
ed eventuale presa in carico delle persone, favorendo processi di coinvolgimento dei cittadini nella 
vita attiva della comunità e delle sue istituzioni; 

 
Considerato che: 

− in carico al Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Noncello vi è la definizione e 
gestione dei Patti per l’inclusione sociale destinati ai nuclei familiari beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza, e tale Patti prevedono sia interventi di supporto sia la partecipazione degli stessi 
beneficiari a progetti di utilità collettiva (PUC); 

− è necessario rafforzare la capacità del sistema di welfare territoriale inerente l’accoglienza e 
l’accompagnamento dei cittadini in carico ai servizi nel processo di inclusione sociale, in una logica 
di empowerment, e migliorare l’informazione sui servizi esistenti nel territorio di riferimento per 
agevolarne l’accesso; 

− i Servizi per il Lavoro nel licenziare il patto per il lavoro prevedono la partecipazione del 
beneficiario del Reddito di Cittadinanza a Progetti di Utilità Collettiva posti in essere dal Servizio 
Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Noncello; 
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Preso atto che: 

− con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 del 29/07/2020 si è previsto:  

1. di autorizzare lo sviluppo del progetto denominato “ATTIVI IN CITTÀ”, allegato all’atto stesso, 
che prevede: 
• il coinvolgimento dei Comuni nel reperimento di attività, spazi e persone che possano 

sostenere la definizione in armonia con il servizio sociale dei comuni di progetti di utilità 
collettiva in cui impiegare in primis i beneficiari del reddito di cittadinanza ma anche altre 
persone in carico al servizio sociale per le proprie fragilità e vulnerabilità che da tali 
interventi potrebbero trarre vantaggio per la propria condizione; 

• la creazione di un Elenco di Soggetti per l’inclusione sociale con i quali il Servizio Sociale 
dei Comuni possa collaborare al fine di ampliare l’offerta di opportunità a cittadini che 
vanno sostenuti in percorsi di emancipazione e di inclusione e si trovino in carico ai 
servizi; 

• l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per individuare i soggetti del Terzo 
Settore e altri senza scopo di lucro, che possono far parte dell’Elenco di cui sopra, 
secondo lo schema allegato all’atto stesso; 

2. di demandare al Direttore del Settore III e Responsabile del SSC tutti gli atti necessari a dare 
esecutività alla deliberazione stessa, impegnando tra l’altro il medesimo SSC nelle attività di 
regia e coordinamento del progetto e delle attività ad esso correlate; 

 
− con Deliberazione della Giunta comunale n. 163/2020 del 06/08/2020 è stata ratificata la  succitata 

Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 del 29/07/2020; 
 
Motivazione 
Ritenuto pertanto, nell’ambito del Progetto “ATTIVI IN CITTÀ”, di: 
− avviare la procedura per la costituzione di un elenco di organismi attivi per l’inclusione sociale, 

impegnati nello svolgimento di attività di orientamento, informazione e progetti di utilità collettiva o 
di inclusione sociale, nell’ambito del piano locale di contrasto alla povertà in collaborazione con il 
SSC dell’Ambito Territoriale Noncello, con le modalità e alle condizioni specificate nell’allegato 
“Avviso pubblico”; 

− approvare, a tal fine, sulla base dello schema licenziato con Deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n. 13 del 29/07/2020, l’”Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di organismi attivi 
per l’inclusione sociale, impegnati nello svolgimento di attività di orientamento, informazione e 
progetti di utilità collettiva o di inclusione sociale, nell’ambito del piano locale di contrasto alla 
povertà in collaborazione con il SSC dell’Ambito Territoriale Noncello” e i relativi allegati, facenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto, per la raccolta delle domande di ammissione 
all’elenco di organismi attivi per l’inclusione sociale: 

• Avviso pubblico   

• Allegato 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

• Allegato 2 – SCHEDA TECNICA 

• Allegato 3 – PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ 

− disporre la pubblicazione dell’ “Avviso pubblico” e relativi allegati sul sito istituzionale dell’Ente; 

− proporre tramite specifico link l’opportunità di darne diffusione anche mediante i siti degli altri 
Comuni associati nell’Ambito Territoriale Noncello; 
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− dare atto che la spesa per le attività inerenti il progetto “ATTIVI IN CITTÀ” troverà copertura negli 
appositi capitoli di bilancio ove verranno previsti idonei stanziamenti, nei limiti delle risorse già 
previste per l’Ambito, e riguarderà per i partecipanti all’attività: 

•  la copertura assicurativa INAIL (fatto salvo diretto pagamento da parte statale) 

• la copertura assicurativa RCT 

•  il rimborso delle spese anticipate dai soggetti che promuovono i progetti di Utilità Collettiva e 
che accolgono l’utenza segnalata dal Servizio Sociale, per i quali si assumono l’onere di 
assicurare:  

-  tutoraggio 

-  registrazione presenza 

- visite mediche, formazione per la sicurezza ed eventuali D.P.I. 

- altro previsto dalle norme. 
 
Riferimenti normativi generali 
Visti: 

− l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

− i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
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 
 

 
DETERMINA 

 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, di: 
 
1. avviare la procedura per la costituzione di un elenco di organismi attivi per l’inclusione sociale, 

impegnati nello svolgimento di attività di orientamento, informazione e progetti di utilità collettiva o 
di inclusione sociale, nell’ambito del piano locale di contrasto alla povertà in collaborazione con il 
SSC dell’Ambito Territoriale Noncello con le modalità e alle condizioni specificate nell’allegato 
“Avviso pubblico”; 
 

2. approvare, a tal fine, sulla base dello schema approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n. 13 del 29/07/2020, l’”Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di organismi attivi 
per l’inclusione sociale, impegnati nello svolgimento di attività di orientamento, informazione e 
progetti di utilità collettiva o di inclusione sociale, nell’ambito del piano locale di contrasto alla 
povertà in collaborazione con il SSC dell’Ambito Territoriale Noncello” e i relativi allegati, facenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto, per la raccolta delle domande di ammissione 
all’elenco di organismi attivi per l’inclusione sociale: 
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• Avviso pubblico   

• Allegato 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

• Allegato 2 – SCHEDA TECNICA 

• Allegato 3 – PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ 
 
3. disporre la pubblicazione dell’ “Avviso pubblico” e relativi allegati sul sito istituzionale dell’Ente; 

 
4. proporre tramite specifico link l’opportunità di darne diffusione anche mediante i siti degli altri 

Comuni associati nell’Ambito  Territoriale Noncello; 
 

5. dare atto che la spesa per le attività inerenti il progetto “ATTIVI IN CITTÀ” troverà copertura negli 
appositi capitoli di bilancio ove verranno previsti idonei stanziamenti, nei limiti delle risorse già 
previste per l’Ambito, e riguarderà per i partecipanti all’attività: 

•  la copertura assicurativa INAIL (fatto salvo diretto pagamento da parte statale) 

• la copertura assicurativa RCT 

•  il rimborso delle spese anticipate dai soggetti che promuovono i progetti di Utilità Collettiva e 
che accolgono l’utenza segnalata dal Servizio Sociale, per i quali si assumono l’onere di 
assicurare:  

- tutoraggio 

- registrazione presenza 

- visite mediche, formazione per la sicurezza ed eventuali D.P.I. 

- altro previsto dalle norme. 
 
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online, nonché nel proprio sito istituzionale. 
 
 
 
 
 
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, 13 agosto    2020 MIRALDA LISETTO 
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