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AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA DI SOGGETTI NON
ISTITUZIONALI
A RAPPRESENTARE I PORTATORI DI INTERESSE
DELLE AREE TEMATICHE DEL PIANO DI ZONA NELL’AMBITO DELLA
“CONFERENZA DI CONCERTAZIONE”
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di n. 6 soggetti non istituzionali,
chiamati a partecipare alla “Conferenza di Concertazione del Piano di Zona 2013-15”
dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
In osservanza della D.G.R 22 marzo 2012, n. 458 (Linee Guida PDZ 2013-2015), con la
quale la Regione Autonoma FVG ha declinato le modalità di partecipazione e
governance dei diversi soggetti chiamati a contribuire alla programmazione locale in
materia di politiche sociali e di integrazione socio-sanitaria, l’Assemblea dei Sindaci,
con propria Deliberazione n. 203 del 28/06/2012, ha definito i criteri costitutivi della
Conferenza di Concertazione.
Funzioni della conferenza di Concertazione
Il Protocollo di intesa per il funzionamento della Conferenza di Concertazione
del Piano di Zona 2013-2015 (allegato B alla Delib. n. 203 del 28/06/2012) prevede tra
le sue funzioni prioritarie:
1) La condivisione degli obiettivi generali, delle priorità del PDZ, delle tematiche da
portare ai tavoli di consultazione e coprogettazione;
2) L’esame dello stato di aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio.
3) La verifica della piena rappresentatività dei bisogni e delle istanze della comunità
locale nell’ambito dei processi di pianificazione e programmazione;
4) La congruenza degli obiettivi e delle azioni pianificate con i dettami della
Regione Friuli Venezia Giulia ( linee guida, circolari, direttive);
5) La valutazione della consistenza delle risorse finanziare del Piano di Zona e dei
Programmi Attuativi Annuali, nonché e la verifica degli impegni assunti dai
soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma;
6) L’esame dei risultati dei tavoli di lavoro di consultazione e di coprogettazione;
7) La valutazione degli esiti del monitoraggio degli indicatori di risultato attinenti
agli obiettivi e alle azioni del Piano di Zona;

Modalità di candidatura
I soggetti non istituzionali interessati a rappresentare i portatori di interesse nelle singole
aree tematiche potranno formulare la propria candidatura con le seguenti modalità:


per posta elettronica, inviata all’Ufficio di Direzione e Programmazione – U.O.
Programmazione e Comunicazione (paolo.villarecci@comune.pordenone.it tel.
per info 0434. 392.648), indicando:
a) Ragione sociale dell’Organismo
b) Opzione dell’area tematica, tra le seguenti
 area tematica FAMIGLIE
 area tematica MINORI
 area tematica ANZIANI
 area tematica DIPENDENZE
 area tematica SALUTE MENTALE
 area tematica DONNE



per chi lo ricevesse, in risposta ad un messaggio di posta elettronica
appositamente ed automaticamente generato dal data base predisposto
dall’Ambito per la gestione delle fasi di consultazione della programmazione di
zona;

Le candidature potranno pervenire entro il giorno 24 luglio 2012.
Le candidature pervenute saranno progressivamente pubblicate sul sito istituzionale
dell’Ambito, nelle pagine dedicate:
Piano di Zona/Piano di Zona 2013-2015/Governance:
http://www.ambitopordenone.it/gestione-associata/piano-di-zona/piano-di-zona-20132015/governance/
Le candidature definitive saranno rese note nel corso dell’incontro di presentazione del
processo di predisposizione del Piano di Zona 2013-2015 e delle modalità costitutive
della “Conferenza di Concertazione”, che avrà luogo il giorno 25 luglio 2012, ore 18.00,
presso la Sala Rossa – Palazzo Municipale, Corso Vittorio Emanuele II, 64 – Pordenone.
Modalità di individuazione dei rappresentanti
L’Assemblea dei Sindaci ha convenuto che siano i candidati stessi ad auto-designare il
rappresentante dei portatori di interesse di ogni singola area, nel novero delle sole
candidature avanzate.
L’Ambito Distrettuale Urbano 6.5., pertanto, interviene soltanto nel rendere visibile e
pubbliche le candidature e l’esito finale dell’auto-designazione. E’ lasciata piena
discrezionalità ai soggetti interessati riguardo alle modalità di scelta del rappresentante
unico per ognuna delle aree.
L’esito dell’accordo sulla scelta del soggetto rappresentante, con indicazione della
persona che parteciperà alla Conferenza di Concertazione, dovrà in ogni caso essere
formalizzato all’Ambito entro il giorno 20 agosto 2012.

Pordenone, 12 luglio 2012

