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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
N.   182/2011     DEL  14/09/2011 

 
L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 14.30  si è 
riunita presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone – Ente Gestore – in Via S. 
Quirino 5. 
  
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti Sigg.: 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco  Comune di Pordenone 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Stefano TURCHET 
Sindaco Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano 
Daniele MICHELIN 
Assessore Delegato Comune di S. Quirino 
 
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati: 
 

Comune Presenza 

Pordenone 1 

Cordenons 1 

Porcia 1 

Roveredo in Piano 1 

S. Quirino 1 

 Presenti Assenti 

Totale 5 0 

 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Miralda LISETTO 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni 
Lucilla MORO 
Coord.Area Inclusione Sociale U.O.T. Cordenons e  S. Quirino 
Carlotta GALLI 
Coord. Area Minori Famiglie-Anziani U.O.T. Pordenone e Roveredo in Piano 
Barbara ZAIA 
Coord. Area Salute Mentale U.O.T. Porcia 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione 
Ilenia ROSSI 
Ufficio Programmazione 
Vincenzo GRECO 
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Segretario Comunale Comune S. Quirino 
Loris CANALE 
Controllo di Gestione Comune di Pordenone 
 
Il Sig. Paolo NADAL  assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare. 
Il Presidente invita  il Responsabile del SSC a fungere da Segretario Verbalizzante 
 
Oggetto: PROGETTO HELP KEY TV, PROROGA ATTIVITÀ AI SENSI DE L DPREG 2 
AGOSTO 2007, N. 0233/PRES. - REGOLAMENTO SULLA CONC ESSIONE DI 
CONTRIBUTI 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
Premesso: 
 

� che con L.R. n 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, è stato introdotto nell’ordinamento 
regionale un sistema integrato per la gestione degli interventi finalizzati a prevenire, 
rimuovere o ridurre condizioni di bisogno, di disagio e di non autosufficienza, nonché degli 
interventi mirati in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi 
per la prima infanzia e di edilizia residenziale;  

� che in applicazione della Legge Regionale sopraindicata i Comuni del territorio dell’Ambito 
Distrettuale Urbano n. 6.5 di Pordenone, che coincide con il territorio del Distretto sanitario 
urbano e comprende i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e 
Pordenone, hanno stipulato in data 12 febbraio 2008 la “Convenzione quadro 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 servizi sociali e per 
la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 
6/2006”, approvata e deliberata dai rispettivi consigli comunali; 

 
Premesso che: 

� le Assemblee dei Sindaci del 08/03/2010 e 22/03/2010 hanno discusso e favorito la 
candidatura del Progetto HELP KEY- TV (Modelli innovativi di comunicazione per i cittadini 
mirati ad arricchire e semplificare l’informazione in ordine alle opportunità fruibili e 
potenziare il valore dei servizi di Protezione sociale), a valere sulla L.R. n. 26 del 
10/11/2005 - Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo 
tecnologico, Art. 11 (Interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del 
turismo e dei servizi alle imprese e alle persone); 

 
� tale candidatura è stata proposta dal Sindaco del Comune di Pordenone a nome dell’Ente 

Gestore nell’ambito dello specifico bando regionale 
 

� la Regione FVG - Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - 
Area di intervento delle risorse economico-finanziarie, beni e servizi, con nota del 
22/09/2010 prot. 18909/SPS/AREF ha comunicato all’Ente Gestore dell’Ambito Distrettuale 
Urbano, la sua classificazione al secondo posto della graduatoria, ottenendo 
l’assegnazione di un contributo di euro 349.000 sulla base del costo totale preventivato di 
euro 436.800; 
 

� Previa accettazione del contributo da parte dell’Ente Gestore datata 05/11/2010, le attività 
previste dal progetto sono state avviate il  29 novembre 2010. 
 

Considerato che: 
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� Il progetto approvato ha come obiettivo quello di agevolarle persone che presentano 
difficoltà a spostarsi da casa o perché impegnate ad accudire congiunti gravemente disabili 
o perché esse stesse colpite da disabilità  e sole, nella relazione con i servizi e le relative 
fonti informative (cataloghi di servizio e guide) rendendo più agevole ed immediato il 
contatto, la relazione, l’acquisizione del contenuto cercato.  

 
� Lo strumento originariamente individuato per la sperimentazione è quello televisivo, 

mettendo a disposizione di persone in condizioni di fragilità e stati  di autosufficienza 
compromessa (residenti nei comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e 
S. Quirino) tecnologie e applicazioni aggiuntive ai decoder digitali terrestri  per potersi 
connettere ai siti web degli enti coinvolti ed accedere a servizi accessori e personalizzati 
anche eventualmente previsti dai rispettivi Piani Assistenziali Individualizzati.  

 

� Il progetto ha avuto uno sviluppo di processo, scostandosi dall’ipotesi di origine, dopo 
ricognizione presso l’utenza anziana sull’impatto del Digitale Terrestre, in ordine a: 

� avvenuta dotazione di apparecchi TV con Digitale Terrestre o di decoders; 
� dimestichezza o friendly ability con il telecomando; 
� grado di apprezzamento generale del passaggio TV Analogica a TV Digitale 

Terrestre; 
verificando che: 

� il Digitale Terrestre, nell’area del Pordenonese, ha avuto un impatto non positivo 
con l’utenza anziana (scarsa autonomia nella programmazione dei canali, scarsa 
dimestichezza con i telecomandi, oltreché difficoltà nella copertura del servizio in 
generale); 

� gran parte del target di riferimento, al momento dell’avvio del progetto, si era 
comunque già dotato di apparecchi TV con Digitale Terrestre o di decoders, per 
prepararsi al passaggio (dicembre 2010). 

 
Valutato che: 
 
� l’ampia originaria distribuzione di decoder più evoluti non avrebbe offerto le necessarie 

garanzie per l’attrattiva sul progetto da parte delle persone fragili dell’Ambito Urbano 6.5; 
� l’opportunità di un set box più sofisticato avrebbe potuto personalizzare maggiormente il 

prodotto offerto pur verso una utenza numericamente più ridotta mettendo in condizione 
persone che non acquisterebbero mai un computer di utilizzare la TV come se fosse tale; 

� le possibilità tecnologiche di fruire dei nuovi servizi informativi, non solo tramite TV digitale 
terrestre, ma anche tramite web (portatili o palmari) e i-pad, aprono prospettive di 
sperimentazioni più significative, anche in ragione del fatto che l’utenza fragile è assai 
diversificata (anziani e disabili); 

 
Preso atto che: 
� gli uffici hanno verificato presso i competenti uffici regionali la possibilità di: 

� individuare un gruppo di circa 30 persone su cui sperimentare un set box di  
maggiore complessità e sofisticazione rispetto l’ipotesi originaria  cui consentire una 
più rapida consultazione da parte dell’utilizzatore 

� individuare un ulteriore gruppo di max 10 persone su cui sperimentare uno Slate PC 
(tablet) con maggiore flessibilità/usabilità rispetto alle precedenti modalità. 

 
� al riguardo (entro il termine utile del 31 agosto ed ai sensi dell’art. 16 c. 5 del D.P.Reg 2 

agosto 2007, n. 0233/Pres. - Regolamento sulla concessione di contributi ), gli uffici hanno 
richiesto la proroga del termine di rendicontazione per poter ampliare le attività, 
stabilendone nuova scadenza in data 29 luglio 2012. 

 
� l’attivazione dei medesimi servizi previsti dal progetto, allargando il ventaglio delle 

applicazioni tecnologiche, necessita di differenziare l’acquisto dell’ hardware e delle 
tecnologie da mettere a disposizione del target, utilizzando tuttavia le stesse risorse che il 
progetto ha previsto. 
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� a tal fine, inoltre (nei termini previsti al comma 4 del citato art. 16) è opportuno differenziare 
e potenziare in particolare l’acquisto di hardware e tecnologie da mettere a disposizione del 
target, eventualmente compensando tra loro le tipologie di spesa del piano finanziario, 
allegato al secondo accordo tra i partner del progetto siglato in data 22 febbraio 2011, ed 
allegati alla presente deliberazione. 

 
Ritenuto, alla luce di quanto esposto: 
 

� di ritenere valida la rimodulazione estensiva del progetto, attivando tramite applicazioni 
plurime i servizi offerti dal progetto, ed individuando un ulteriore gruppo persone che, 
tramite tablets, possano fruire delle applicazioni già realizzate per la TV Digitale ed i 
decoder speciali; 

 
� di ritenere congruo il tempo richiesto per la proroga delle attività, anche ai fini della 

trasferibilità, diffusione dei risultati e nuove prospettive progettuali, potendo inoltre verificare 
aspetti correlati  alla  flessibilità/usabilità dei diversi applicativi; 

 
� di concordare pertanto sulla opportuna di differenziare e potenziare l’acquisto dell’hardware 

e delle tecnologie necessaria da mettere a disposizione di questi ulteriori beneficiari, 
eventualmente compensando tra loro le tipologie di spesa nei termini previsti dall’art. 16 c. 
4 del D.P.Reg 2 agosto 2007, n. 0233/Pres. - Regolamento sulla concessione di contributi. 

 
Acquisito i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto 
dalla direttiva del Sindaco del 12 luglio 2011; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese; 
 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni ampiamente espresse in esordio e che qui si intendono interamente riportate 
 
1. di approvare l’estensione progettuale tramite nuove applicazioni (tablet) a favore di un 

ulteriore gruppo persone, per la fruizione dei servizi già realizzati per la TV Digitale ed i 
decoder speciali.  

2. di approvare la proroga delle attività fino alla data del 28/07/2012 e del termine di 
rendiconto fino alla data del 28/09/2012; 

3. di concordare pertanto sulla opportunità di differenziare e potenziare l’acquisto 
dell’hardware e delle tecnologie necessarie, eventualmente compensando tra loro le 
tipologie di spesa di cui all’allegato piano, nei termini previsti dall’art. 16 c. 4 del D.P.Reg 2 
agosto 2007, n. 0233/Pres. - Regolamento sulla concessione di contributi 

 
d e l i b e r a 

altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 

Posta in votazione la su estesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi dichiarata immediatamente eseguibile. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Allegati: 02 

 
IL RESPONSABILE SSC    IL COMPONENTE ANZIANO DELL’ASSEMBLEA 

f.to Miralda LISETTO    f.to Paolo  NADAL 


