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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Bando Dipartimento della Funzione Pubblica  "per la selezione di progetti 
sperimentali di innovazione sociale". Approvazione avviso pubblico per manifestazione di 
interesse.  

 
N. det. 2020/0302/15 
 
N. cron. 561, in data 13/03/2020 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati: 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16 dicembre 2019 di approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 con 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”; 
 
- il  decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa Flavia 
Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
Presupposti di fatto e di diritto  
 

1. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
pubblicato l'”avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale” a 
valere sul Fondo per l'innovazione sociale; 

2. Il suddetto Fondo finanzia un “programma triennale per l’innovazione sociale” finalizzato a 
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rafforzare le capacità della pubblica amministrazione di generare nuove soluzioni, modelli e 
approcci per la soddisfazione di bisogni sociali con il coinvolgimento di attori privati e del terzo 
settore, anche nelle aree dell’animazione culturale e della lotta alla dispersione scolastica; 

3. Attraverso apposita selezione di progetti, il Fondo finanzia in primis l'intervento 1 
“Realizzazione di uno studio di fattibilità comprensivo di piano esecutivo, di un’idea progettuale 
di innovazione sociale, fino a 150.000 euro; 

4. Tra i soggetti beneficiari rientrano i comuni capoluogo che sono responsabili della 
realizzazione dell'intero progetto e della relativa rendicontazione e che possono partecipare 
all'avviso in qualità di soggetto proponente insieme ad un soggetto privato o del privato sociale 
in qualità di attuatore dell'intervento, ad un soggetto finanziatore e ad un soggetto valutatore. 

5. Secondo le indicazioni del Dipartimento Funzione Pubblica, è necessario in questa fase che gli 
enti proponenti selezionino un soggetto attuatore dell'intervento che dovrà essere 
accompagnato da un soggetto finanziatore; 

6. Vista la delibera della Giunta Municipale n. 59 del 12.03.2020 con la quale si autorizza il 
Sindaco del Comune di Pordenone Alessandro Ciriani a presentare la domanda di ammissione 
al finanziamento e a partecipare in qualità di beneficiario/proponente all’avviso pubblico “Per la 
selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale” pubblicato il 5 aprile 2019 dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
Motivazione 
 
Considerato che:  
  

- Il Comune di Pordenone intende individuare un partner tecnico che partecipi alla 
identificazione, definizione e stesura di una proposta progettuale, da realizzarsi nel territorio 
pordenonese, per partecipare al succitato bando, che in prima fase prevede la realizzazione di 
uno studio di fattibilità, comprensivo di un piano esecutivo, di un'idea progettuale di 
innovazione sociale. 

- il Comune di Pordenone nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza intende individuare il soggetto attuatore dell'intervento tra gli enti privati e del 
privato sociale aventi personalità giuridica ed operanti negli ambiti dell'innovazione sociale 
attraverso un’indagine per acquisire manifestazione di interesse a partecipare come 
partner/soggetto attuatore del comune di Pordenone “all'avviso pubblico per la selezione di 
progetti sperimentali di innovazione sociale” pubblicato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” 
 

- rispetto ai temi specifici del bando, l'amministrazione Comunale di Pordenone intende 
partecipare all'avviso con un progetto che coinvolga più politiche pubbliche e che presenti un 
insieme coordinato di attività dirette all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi 
di lotta alla dispersione scolastica, il cui scopo ultimo sia il miglioramento ed il rafforzamento 
del welfare territoriale e di comunità. Il progetto dovrà favorire la prevenzione, il contrasto ed il 
contenimento del predetto fenomeno che risulta strettamente interconnesso con altre 
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dinamiche di carattere sociale ed economico. 
  

- la proposta progettuale di innovazione sociale affronterà, in particolare, il tema della lotta alla 
dispersione scolastica, da intendersi come attività mirata alla prevenzione e al contrasto di 
situazioni che determinano l’evasione dell’obbligo scolastico, gli abbandoni prima della 
conclusione del ciclo formativo, le ripetenze, le frequenze irregolari e i ritardi rispetto all’età 
scolare.  

 
- la proposta progettuale sarà orientata allo sviluppo di misure formative, educative e sociali in 

ordine al tema delle pluriripetenze in ottica sistemica e pluridisciplinare. A tal fine si opererà in 
continuità con tutti i soggetti erogatori di politiche e servizi per i giovani. 

 
Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica intende rafforzare il coinvolgimento di attori del 
settore privato, l’amministrazione comunale deve individuare un partner tecnico che partecipi alla 
identificazione, definizione e stesura di una proposta progettuale. 
 
Ritenuto pertanto  di approvare ai fini della individuazione del partner tecnico, i seguenti documenti 
allegati al presente atto che ne fanno integrante e sostanziale: 

 
 Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse per partecipare come 

partner/soggetto attuatore del comune di Pordenone “all'avviso pubblico per la 
selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale pubblicato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione – manifestazione di interesse 
Allegato 2 - DGUE 
Allegato 3 - Dichiarazione possesso requisiti capacità operativa   

  Allegato 4 - Dichiarazione di intenti per la costituzione dei partenariati sotto copertura 
 

Precisato che la partecipazione al bando non comporta spese per l’Amministrazione Comunale, se 
non i normali oneri amministrativi, e che il progetto sarà finanziato con i fondi eventualmente erogati 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che gli stessi 
saranno trasferiti al partner attuatore selezionato;  
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 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 funzioni 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 12.05.2003 e successive modificazioni; 
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D E T E R M I N A  

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, i seguenti 
documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:  

Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse per partecipare come 
partner/soggetto attuatore del comune di Pordenone “all'avviso pubblico per la selezione di 
progetti sperimentali di innovazione sociale pubblicato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” 
 
Allegato 1 - Domanda di partecipazione – manifestazione di interesse 
allegato 2 - DGUE 
Allegato 3 - Dichiarazione possesso requisiti capacità operativa   
Allegato 4 - Dichiarazione di intenti per la costituzione dei partenariati sotto copertura 

2. di dare atto che il sottoscritto dirigente mantiene la facoltà di apportare all’avviso medesimo e a 
tutti i suoi allegati ogni modifica/integrazione che si rendesse necessaria, anche per fatti o 
elementi sopravvenuti; 

3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet di questa 
Amministrazione fino alla scadenza indicata all’art 4 dell’avviso pubblico, nonché di effettuare tutti 
gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblicità e trasparenza e 
di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2014; 

 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 13 marzo     2020 FLAVIA LEONARDUZZI 
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