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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 verbale.     

 
N. det. 2020/0302/33 
 
N. cron. 875, in data 17/04/2020  
 

 
IL RESPONSABILE 

 
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  
 
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; 

Il suddetto Fondo finanzia un “programma triennale per l’innovazione sociale” finalizzato a 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; 
 
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”, 
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fino a 150.000 euro; 
 
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; 
 
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; 
 
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; 
 
Vista la determina nr. 561 del 13/03/2020 con la quale si approva l’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” e i 
relativi allegati; 
 
Nell'avviso di manifestazione di interesse sono stati individuati i requisiti di ammissibilità dei 
partecipanti, i criteri di valutazione delle domande e i punteggi da assegnare; 
 
Preso atto che: 
- entro il termine per la presentazione delle istanze, fissato in data 31 marzo 2020 ore 12.00, è 
pervenuta all’Amministrazione, nel portale E-Appalti Fvg RdI : rfi_1640, una sola manifestazione 
d’interesse da parte del seguente operatore economico: Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa 
Sociale; 
 
- con determinazione n. 752 del 03.04.2020 è stata istituita la Commissione di valutazione tecnica 
composta dalle seguenti persone: 
 
◦ Presidente: dott.ssa Miralda Lisetto, Dirigente del Settore III Servizi alla persona e alla comunita', di 
comprovata esperienza tecnica  

◦ Componente esperto: Dott. Antonio Danin – Funzionario di biblioteca del Settore II Cultura, 
Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, incaricato di P.O. - di comprovata esperienza   
 
◦ Componente esperto: dott.ssa Carlotta Galli, Funzionaria P.O. U.O.C.Minori e famiglia Serv. Soc. dei 
Comuni - UTI del Noncello "assistente sociale" (categoria D), dell'incarico di posizione organizzativa 
dell'Unità Operativa Complessa "Servizio Sociale dei Comuni - minori e famiglia" del Settore III 
"Servizi alla persona e alla comunità" e delle deleghe delle funzioni dirigenziali relative; 
  

La commissione ha: 
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- proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dal Rti da costituire “Tutti 
x uno” composto dalla capofila Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa Sociale e dai 
partner Coop. sociale FAI, Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa 
(I.S.R.E.), Aetos s.r.l. Socio Unico, SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.a., che a seguito 
dell’attivazione del soccorso istruttorio, è risultata regolare; 

 
- valutato la proposta progettuale attribuendo alla stessa un punteggio complessivo di 70 punti;  

Presupposti di diritto 
 
Visti:  
 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 – Modalità di funzionamento e 

accesso al fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018; 

- l’avviso pubblico “Per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale ” Il Dipartimento 
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il 5 aprile 2019; 

  
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”   

 
-  la L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” 

 
Motivazione 
 
Visto il verbale delle operazioni di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, conservato agli atti dell’ufficio;  
 
Ritenuto, stante la regolarità delle operazioni della procedura, di accogliere la proposta della 
Commissione di gara, e di: 
- ritenere idonea la documentazione progettuale presentata dal Rti da costituire “Tutti x uno” composto 
dalla capofila Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa Sociale e dai partner Coop. sociale FAI, 
Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa (I.S.R.E.), Aetos s.r.l. Socio Unico, 
SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.a., 
- approvare la graduatoria dalla quale emerge che l’unico concorrente ha conseguito un punteggio 
complessivo di  70/100,  
al fine di dare avvio al percorso di co-progettazione con il Comune di Pordenone per la candidatura 
dell’idea progettuale al Fondo Innovazione Sociale del Dipartimento della Funzione Pubblica – P.C.M. 
(attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 – Modalità di 
funzionamento e accesso al fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018). 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
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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 ed alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1. di dare atto della regolarità delle operazioni di gara svolte nel portale E-Appalti in relazione alla 
tender_9042 - Avviso pubblico fondo innovazione sociale - e alla corrispondente RDI rfi_1640;  

 

2. di prendere atto del verbale citato in premessa, conservato agli atti d’ufficio, di acquisirne le 
risultanze e di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi contenute, ritenendo idonea 
la documentazione progettuale presentata dal Rti da costituire “Tutti x uno” composto dalla 
capofila Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa Sociale e dai partner Coop. sociale FAI, 
Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa (I.S.R.E.), Aetos s.r.l. Socio 
Unico, SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.a., al fine di dare avvio al percorso di co-
progettazione con il Comune di Pordenone per la candidatura dell’idea progettuale al Fondo 
Innovazione Sociale del Dipartimento della Funzione Pubblica – P.C.M. (attuazione del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 – Modalità di 
funzionamento e accesso al fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018). 

 
3.  di trasmettere il presente atto all’operatore economico; 
 
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e nella Sezione del sito web 
del Comune dedicata ad Amministrazione Trasparente; 

   
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 17 aprile    2020 FLAVIA LEONARDUZZI 
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