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DETERMINAZIONE
Oggetto: SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5.ESITO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
PROFESSIONALI DI FACILITATORI DELL'ACCOGLIENZA, PSICOLOGO ED ESPERTO IN
PROGETTAZIONE SOCIALE FINANZIATI DAL PROGETTO PASS A VALERE SUL FONDO
EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013 MEDIANTE
CONTRATTI COORDINATI E CONTINUATIVI (CUP: B96G14000790007)
N. det. 2015/0304/3
N. cron. 2, in data 08/01/2015

IL RESPONSABILE
Premesso:
l’articolo 17, comma 1 e 2 della Legge Regionale n. 6/2006;
la Convenzione quadro del 12/2/2008, istitutiva del Servizio sociale dei comuni ed atto di delega per
l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e
di servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività per i Comuni del territorio dell’Ambito
Distrettuale Urbano 6.5, comprendente i comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e
San Quirino;
i Decreti Legislativi nr. 267/2000 e nr. 165/2001 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Ricordato che in data 19 febbraio 2013 i Sindaci dei succitati comuni hanno ratificato il precedente accordo per
ulteriori cinque anni;
Visti:
il Decreto del Sindaco nr. 153 del 31.12.2014 con cui il dott. Stefano Franzin è stato nominato
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Urbano 6.5 fino alla scadenza del mandato
elettivo del Sindaco in carica;
la determinazione del Dirigente del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità nr. 897 del 30.04.2014
con cui è stato prorogato, con decorrenza dal 1° maggio 2014 e fino alla scadenza del mandato elettivo
del Sindaco in carica, fatte salve eventuali modifiche della struttura organizzativa che dovessero
intervenire nel frattempo, al dipendente a tempo determinato dott. Franzin Stefano l’incarico di
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Urbano 6.5, relativo alla posizione organizzativa
dell’Unità Operativa Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5, sotto la Direzione del
Direttore del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità;
Premesso che:
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-

-

-

con la decisione del Consiglio del 25 giugno 2007 è stato istituito il Fondo europeo per l’integrazione di
cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e
gestione dei flussi migratori»;
con la decisione della Commissione europea del 3.3.2011, è stata modificata la decisione 2008/457/CE,
recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo
europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma
generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", relative ai sistemi di gestione e di controllo degli
Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i
progetti cofinanziati dal Fondo stesso, per brevità denominato “FEI”,
è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale PROG-105226 presentata dal Comune di
Pordenone a valere sul Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013 Programma Annuale 2013, per brevità FEI, avente per titolo “Prima Accoglienza Stranieri a Scuola” e di
seguito identificata con l’acronimo di progetto ”PASS”;
con la convenzione 2013/FEI/ PROG-105226, stipulata tra l’Autorità di Gestione Ministero dell’Interno e
il Comune di Pordenone, riferita al citato progetto PASS, sono regolati gli aspetti contrattuali della
concessione del finanziamento a valere sul programma FEI;

Rilevato che il Comune di Pordenone non è tenuto all’impegno del Conto unico di tesoreria presso al banca
d’Italia, in ragione delle disposizioni di cui alla leggere regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n.
13 del 3.7.2000 s.m.i.;
Dato atto che si è reso necessario integrare la dizione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari all’interno
dell’art. 7 della convenzione 2013/FEI PROG-105226, riferita al progetto in parola, relativamente all’apertura
della contabilità speciale per il progetto PASS, attraverso opportuna richiesta al Ministero dell’Economia e delle
Finanze Dipartimento R.G.S.-I.GE.P.A.;
Considerato che in data 07.08.2014, su nomina dal Sindaco Claudio Pedrotti, è stato individuato come
funzionario delegato a poter operare sulla contabilità speciale per il Progetto Pass finanziato a valere sul
programma FEI, il sig. Stefano Franzin, funzionario Responsabile dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5;
Verificato che è stato aperto un conto di contabilità speciale, presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato –
Sezione di Pordenone, il conto PASS sul quale confluiranno i fondi europei finanzianti il progetto e sul quale
transiteranno tutte le operazioni contabili messe in atto dell’Ente attuatore al fine di assicurare una
identificazione delle entrate e delle uscite separatamente rispetto alle altre spese del Comune;
Tenuto conto che il progetto PASS è identificato con il CUP B96G14000790007 assolvendo in tal modo gli
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
Ricordato che per l’ammissione al finanziamento è stato presentato un budget di progetto modificabile durante
lo svolgimento dello stesso progetto e risulta attualmente essere il seguente:
REF 1 COSTI DIRETTI
A
costi personale
B
costi viaggio e soggiorno
C
attrezzature
D
immobili

IMPORTI
172.224,91
0,00
10.500,00
0,00
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E
materiali consumo - forniture e servizi generali
F
sub appalti
G
costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario
H
onorari di esperti
I
spese specifiche relative ai gruppi destinatari
J
TOTALE COSTI DIRETTI AMMISSIBILI
REF 2 COSTI INDIRETTI
K
percentuale fissa costi diretti (max7% di J = 14.000,00)
L
TOTALE COMPLESSIVO

3.247,00
7.750,09
6.278,00
0,00
0,00
totale

200.000,00
0,00
200.000,00

Dato atto che con propria determinazione n. cron. 2974 del 12.12.2014 si è proceduto a:
- indire la procedura di valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi professionali previsti dal
progetto;
- approvare i relativi atti di gara;
- disporre di provvedere all’aggiudicazione secondo procedura comparativa su valutazione dei curricula;
Dato atto inoltre che con propria determinazione n. cron. 3213 del 29.12.2014 è stata nominata la Commissione
giudicatrice incaricata di effettuare la disamina e la valutazione delle istanze;
Appurato che:
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 29 dicembre alle ore 12.30;
- entro tale termine al protocollo dell’Ente sono pervenuti nr. 17 plichi per la figura di facilitatore
dell’accoglienza, nr. 4 plichi per la figura di psicologo e nr. 5 plichi per la figura di esperto in progettazione
sociale;
Visti i verbali, conservati agli atti, della Commissione giudicatrice Verbale n. 1 (figura A - facilitatore) e Verbale
n. 2 (figura C – esperto progettazione sociale) del 5 gennaio 2015;
Considerato inoltre che per la figura B – psicologo - verrà redatto un successivo atto in quanto la commissione
effettuerà un colloquio di approfondimento tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio in base ai
curricula presentati;
Tenuto conto che per lo svolgimento di tali incarichi si quantifica, in via presunta, una spesa di € 64.612,00
rientrante alla voce “1. Costi Diretti – REF A - Costi personale” lasciando pertanto una disponibilità residuale,
nella predetta voce, € 107.612,91;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in esordio e che si richiamano integralmente di:
1) approvare il Verbale n. 1 (figura A - facilitatore) e il Verbale n. 2 (figura C – esperto progettazione
sociale) d.d. 5 gennaio 2015, conservati agli atti, dai quali si evincono le seguenti graduatorie:

INCARICO A - Facilitatori dell’accoglienza
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Cognome
Bianchin

Nome
Erica

Punteggio
100

Quadrio
Floreani
Campanella
Gammarota
Terribile
Melotti
Furia
Scandolo
Bertuzzi
Lucarelli
Scarabattola
Buono
Fagotto
Angeli
Troplini
Avoledo

Caterina
Francesca
Silvia
Paola
Nicola
Silvia
Edoardo
Laura
Maria Vittoria
Ramona
Giovanna
Chiara
Giulia
Francesca
Elsona
Valentina

90
55
55
non ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso
non ammesso

INCARICO C - Esperto progetti europei
Cognome
Nome
Punteggio
Fioretti
Maura
90
Coan
Federico
80
Lo Deserto Anna
60
Corocher
Anna
10
Gonzales
Jose Francesco
non ammesso
2) approvare il contratto tipo “allegato A” al presente atto;
3) precisare che la spesa di complessivi € 64.612,00 trova collocazione alla voce “1.Costi Diretti – REF A –
Costi personale” e sarà imputato sul conto di contabilità speciale, presso la Banca d’Italia – Tesoreria
dello Stato – Sezione di Pordenone;
4) precisare inoltre che alla voce suddetta, dopo la seguente spesa, rimarranno disponibili € 107.612,91
come sotto dettagliato:
BUDGET INIZIALE
1.Costo diretti - REF A
172.224,91

SPESA EFFETTUATA
64.612,00

BUDGET RIMANENTE
107.612,91

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
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Pordenone, 08 gennaio 2015

Il responsabile
STEFANO FRANZIN
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