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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di un patrimonio 
immobiliare da destinare alle finalità di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, 
Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” 

 
N. det. 2022/0300/69 
 
N. cron. 525, in data 10/03/2022  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Richiamata la L.R. 31/03/2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e 
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” che ha reso necessario l’applicazione degli articoli 17, 18 e 
19 della medesima Legge;  

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 
2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento 
delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 
luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a 
disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge 
regionale 31 marzo 2006, n. 6) che tra l’altro modifica la disciplina riguardante la gestione associata 
dei Servizi sociali dei Comuni (SSC); 

Viste: 

- 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 
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repertorio delle scritture private n. 4739 dell'8 gennaio 2020 del Comune di Pordenone), in vigore 
dall’1gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025; 

- Il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre con il quale vengono affidate alla dott.ssa Rossella Di 
Marzo 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’1luglio 2021 e fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

- 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”;  

Preso atto del Verbale dell’assemblea dei Sindaci del 26.01.2022 nel quale si è preso atto dei 
contenuti del PNRR Missione 5, delle modalità di implementazione delle linee di investimento nonché 
della Manifestazione di interesse che l’ats Noncello ha predisposto, anche in collaborazione in area 
vasta, trasmessa alla Regione FVG nei termini previsti per il necessario coordinamento richiesto dal 
MLPS; 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021; 

Viste, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – 
Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono 
progettualità per l’implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e 
prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi 
di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta; 

Visto il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, così 
come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022; 

Preso atto che: 

- Con decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 
15.02.2022 è stato adottato l’Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di 
intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 
sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia 
per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato 
dall’unione europea – Next generation Eu; 

- L’investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità – risponde all’obiettivo 
generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 525 del 10/03/2022 

sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e 
offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia 
informatica; 

- I progetti dovranno essere coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il dopo di noi 
(Progetti per il dopo di noi) e al Fondo nazionale per la non autosufficienza (Progetti di vita 
indipendente) e dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle Linee guida sulla vita 
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate e adottate dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018; 

- I progetti dovranno comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due: 
1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato;  
2. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza; 
3. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel 

progetto e lavoro anche a distanza; 
Tenuto conto che l’Intervento relativo ad Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a 
distanza consiste:  

- Nella realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, 
mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti;  

- Nella personalizzazione della stessa, in base al principio della Convenzione Onu 
dell’”adattamento ragionevole” dotandola di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a 
distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante; 

- Nella possibilità di appartamenti o appartamenti all’interno dello stesso contesto con capienza 
massima di 6 persone; 

- I progetti potranno essere attuati anche mediante: 
- La destinazione a tale finalità di beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata; 
- Specifici accordi con gli enti che amministrano l’edilizia residenziale pubblica; 
- Specifici accordi sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; 
- Il reperimento di ulteriori risorse abitative sul mercato privato, attraverso bandi pubblici, 

con adeguato vincolo di destinazione d’uso pluriennale, di almeno 20 anni; 
-  Le azioni da intraprendere per tale liea di investimento sono: 

1. Attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione 
di bandi sul mercato privato; 

2. Rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto 
individualizzato; 

3. Adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze 
individuali o del gruppo appartamento; 

4. Attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari; 

5. Sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza. 
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Considerato che per tale Linea di investimento si prevede un costo unitario di € 715.000,00 a valere 
sul triennio di programmazione con investimento in conto capitale per € 420.000,00 -incluse le spese 
di gestione del triennio. 

Considerato che si rende necessario procedere, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’intervento 
1.2, con Avviso Pubblico di Manifestazione per un’indagine conoscitiva finalizzata alla creazione di un 
elenco di beni immobili in proprietà o disponibilità di Enti del Terzo settore  o enti disposti a porre un 
vincolo di destinazione almeno ventennale.  

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20/12/2021 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”;  

Richiamata la deliberazione le deliberazioni della Giunta municipale n. 34 del 25 febbraio 2021 avente 
ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023. 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" e la successiva n. 83 del 7 aprile 2021  avente ad oggetto 
"Riadozione dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021"; 

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

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale; 

Ritenuto pertanto di approvare l’Allegato A) “Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse per 
l’individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità di cui al Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 “Infrastrutture 
sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 
sociale”, Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” e la modulistica allegata 

 
D E T E R M I N A  

 
Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente: 

1. di approvare l’Allegato A) “Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse per l’individuazione 
di un patrimonio immobiliare da destinare alle finalità di cui al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 
sociale”, Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con i relativi allegati; 

La presente Determinazione con i relativi allegati è pubblicata sul Sito Istituzionale del Comune capo 
fila Comune di Pordenone e nei siti istituzionali dei Comuni afferenti all’Ambito sociale Territoriale.  

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 10 marzo     2022 ROSSELLA DI MARZO 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 10 marzo     2022 ROSSELLA DI MARZO 
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