Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS
PORCIA
ROVEREDO IN PIANO
S. QUIRINO

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
N. 250/2016 DEL 30/11/2016
L’anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 14.00 l’Assemblea
dei Sindaci si è riunita presso il Municipio di Pordenone
In rappresentanza dei Comuni sono presenti:
Alessandro CIRIANI
Eligio GRIZZO
Andrea DELLE VEDOVE
Giuseppe GAIARIN
Giulia TERIO
Mara GIACOMINI
Giovanni CARPEGGIANI
Gianni GIUGOVAZ
Patrizia ANTONEL

Sindaco del Comune di Pordenone
Vicesindaco del Comune di Pordenone
Sindaco del Comune di Cordenons
Sindaco del Comune di Porcia
Assessore del Comune di Porcia
Sindaco del Comune di Roveredo in Piano
Assessore del Comune di Roveredo in Piano
Sindaco del Comune di San Quirino
Assessore del Comune di San Quirino

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:
Comune

Presenza

Pordenone

1

Cordenons

1

Porcia

1

Roveredo in Piano

1

S. Quirino

1

Totale

Presenti

Assenti

5

0

Partecipano
Stefano FRANZIN
Resp. SSC
Paolo VILLARECCI
Ufficio Direzione e Programmazione
Il Presidente dell’Assemblea Alessandro CIRIANI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare.

212
Oggetto: Adesione al Programma Operativo Nazionale PON Inclusione e al Fondo di Aiuti
Europei agli indigenti, Programma Operativo FEAD 2014-2020 – Avviso 4
Vista la nota PEC Prot. 18925 del 23/11/2016 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali e famiglia con cui la stessa
ha comunicato di voler aderire all’avviso 4/2016 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, attraverso due flussi di finanziamento, il Fondo Sociale Europeo 2014-2010, Programma
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e il Fondo di Aiuti Europei agli indigenti, Programma
Operativo FEAD 2014-2020, per la presentazione di progetti finalizzati al contrasto alla grave
emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora;
Premesso che:
La Regione prevede di favorire l’implementazione di interventi organici e strutturati in
grado di assicurare prestazioni uniformi a livello regionale, superando la logica emergenziale e
intervenendo nei particolari contesti urbani, per sperimentare modelli di integrazione riguardanti le
strutture abitative e socio sanitarie, nonché misure di sostegno alle persone senza fissa dimora nel
percorso verso l’autonomia, secondo l’approccio cosiddetto Housing First che identifica, nella casa
e nell’accompagnamento, la strategia per affrontare nel modo più efficace il problema della grave
emarginazione e dei senza dimora.
In coerenza con l’Avviso 4/2016, la Regione prevede di presentarsi, come soggetto proponente, di
un’unica progettualità regionale, declinata operativamente nei quattro SSC degli ambiti territoriali ,
di cui fanno parte i comuni di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, dove, in relazione ai dati
disponibili, il fenomeno della marginalità sociale e delle persone senza fissa dimora, registra una
maggiore concentrazione.
A tal fine la Regione intende individuare, come partner, i quattro SSC, ripartendo tra gli stessi i
relativi finanziamenti, tenuto conto dei vincoli previsti dall’avviso 4/2016 e, in particolare,
dell’obiettivo di non disperdere le risorse, per cui a ciascun SSC non potrà essere attribuito un
ammontare di risorse inferiore a € 150.000.
Di conseguenza, l’ammontare del finanziamento suddiviso per i quattro SSC individuati, è il
seguente:
Contesto territoriale
Finanziamento
PON (inclusione)
PO I FEAD
Totale
Ambito 1.2 Trieste
€ 207.350
€207.350
€414.700,00
Ambito 4.5 Udine
€82.500
€82.500
€165.000,00
Ambito 2.1 Alto Isontino
€75.000
€75.000
€150.000,00
Ambito 6.5 Pordenone
€75.000
€75.000
€150.000,00
Totale regionale
€ 439.850,00
€ 439.850,00
€ 879.700,00
Visto inoltre che la Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali e
famiglia richiede una nota di adesione alla proposta, entro il 30 novembre 2016.
L’Assemblea dei Sindaci, ravvisata l’opportunità rafforzare territorialmente gli interventi di
ntegrazione riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie, nonché misure di sostegno alle
persone senza fissa dimora nel percorso verso l’autonomia, secondo l’approccio cosiddetto
Housing First già esistenti manifesta l’intenzione di aderire alla proposta.

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA
1) Di voler aderire all’avviso 4/2016 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
attraverso due flussi di finanziamento, il Fondo Sociale Europeo 2014-2010, Programma
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e il Fondo di Aiuti Europei agli indigenti,
Programma Operativo FEAD 2014-2020, per la presentazione di progetti finalizzati al
contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, in qualità di
Partner della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
2) Di dare mandato all’Ente Gestore di istituire nel proprio bilancio idonei capitoli di spesa,
pari a 150.000 €, vincolandoli ad esclusivo finanziamento dei progetti che verranno
candidati.;
.

Successivamente l’Assemblea dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti della L.R. 21/2003 e ss. mm. ii.
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