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

del 08/11/2007

numero 79

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci
Ai sensi dell’Art.8 del Regolamento

Titolo Riqualificazione dei servizi innovativi alla prima infanzia e dei progetti per la genitorialità.
Avvio del nuovo"Centro per Bambini e Famiglie -Girasole"

Il giorno otto del mese di novembre duemilasette
in
seconda
convocazione

alle ore 15.00

presso

Presenti
Giovanni ZANOLIN - Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Stefano TURCHET - Sindaco del Comune di POrcia
Laura SARTORI - Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons
Emanuela NAIBO - Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano
Miralda LISETTO - Responsabile SSC Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
Lucio BOMBEN - Direttore Distretto Urbano
Ranieri PAIERI - Distretto Urbano
Paolo VILLARECCI - Ufficio Direzione e Programmazione Ambito Urbano
Il Presidente, dichiarato che la prima convocazione è andata deserta, previa verifica delle deleghe di
aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione in seconda
convocazione, dichiara aperta la seduta.
Visto l’art. 6, comma 2, lettera d, della Legge. 08/11/2000 n. 328 che individua tra le funzioni dei Comuni
quella di partecipare al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali, delle modalità e degli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali;
Visto l'art. 3 della L.R. 17/08/2004 n. 23 che riconosce l'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale
come uno degli organismi di rappresentanza degli Enti Locali preposti alla programmazione sanitaria,
sociale e sanitaria;
Visto l’art. 17, comma 1, della L.R. 31/03/2006 n. 6 che individua l' Ambito Distrettuale quale soggetto
associato per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni, territorialmente aggregato su dimensione del
Distretto Sanitaro di cui all'art. 21 della L.R. 20/08/1994 n. 12;
Visto l’art. 18, comma 2, della L.R. 31/03/2006 n. 6 che individua le forma di collaborazione tra i soggetti
convenzionatisi per la realizzazione del Servizio Sociale dei Comuni, nonché le forme di delega da
attribuire all'Ente Gestore;
Visto l'art. 20 commi 2 e 3 della L.R. 31/03/2006 n. 6 che definiscono i componenti con diritto di voto ed i
partecipanti invitati alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale;
Visto l'art. 20 comma 5 della L.R. 31/03/2006 n. 6 che definisce le attività svolte dall'Assemblea dei
Sindaci di Ambito distrettuale;
Visto l’art. 20, comma 4, della L.R. 31/03/2006 n. 6, che stabilisce il carattere vincolante delle
deliberazioni concordate in sede di Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale nei confronti dei
soggetti convenzionatisi per l'istituzione del Servizio Sociale dei Comuni;
Visto l’art. 20, comma 7, della L.R. 31/03/2006 n. 6, che prevede la disciplina del funzionamento
dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale tramite regolamento interno approvato dall'Assemblea
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medesima;
Premesso che, in base a normative regionali vigenti precedentemente all'entrata in vigore della L.R.
31/03/2006 n. 6, il Comune di Pordenone designato Ente Gestore, con Deliberazione consiliare n. 115
del 15 dicembre 2003, ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pordenone e i Comuni
di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino, associatisi nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, i
quali, successivamente, hanno provveduto a recepirla con atti propri e premesso che che detta
Convenzione costituisce Atto non rogato dal Segretario Generale del Comune di Pordenone n. 5203 del
22/04/2004;
Considerato infine che l'art. 15 dell'attuale convenzione ha previsto la validità fino all'emanazione da
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di una Legge applicativa della L. 08/11/2000 n. 328 ,
ovvero della L.R. 31/03/2006 n. 6 pubblicata nel Supl. Straord. N. 3 del 07/04/2006 al B.U.R. n. 14 del
05.04.2006, la quale, all'art. 66, stabilisce che le nuove convenzioni del Servizio Sociale dei Comuni,
coerenti ai nuovi dettati, sono da adottare entro un anno dalla data della sua entrata in vigore;
Considerato che, in base a precedenti normative, l’Assemblea dei Sindaci in data 17.9.2004 ha
approvato lo schema ed i testo del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e che, successivamente, i Comuni di Pordenone, Cordenons,
Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino hanno espresso parere favorevole al Regolamento proposto;
Considerato infine che l'Assemblea dei Sindaci, con determinazione n. 8 del 25/07/2005 ha
definitivamente adottato il "Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito
Distrettuale Urbano 6.5";
Premesso inoltre che:
con deliberazione n. 15 del 19/12/2005 l'Assemblea dei Sindaci ha preso atto dell'approvazione del
Piano di Zona 2006-2008 dell'Ambito Urbano 6.5 da parte dei Consigli Comunali dell'Ambito e che in
data 12/01/2006 è stato firmato tra le parti territoriali coinvolte nei tavoli tematici il relativo Accordo di
Programma ed il Patto di Adesione;
che il progetto n. 14 "Reti di comunità, di prevenzione e di sostegno per la famiglia e la genitorialità", si
poneva come obiettivi quello di favorire l'incontro, il gioco, la condivisione di tempo libero tra l'adulto ed il
bambini, individuando specifiche azioni, tra le quali il consolidamento del servizio Centro Gioco
"Girasole", attivato dal 1998 grazie alla L. 285/97, nonché l'avvio di nuovi centri gioco permanenti per
fascie d'età 3-6 anni;
per implementare le azioni previste nel progetto n. 14 "Reti di comunità, di prevenzione e di sostegno
per la famiglia e la genitorialità", collegandole ad obiettivi inclusi nei progetti n. 11 "Azioni di promozione
di servizi orientati al benessere dei bambini e alla qualità della relazione genitori/figli" e n. 13 "Interventi
integrati di contrasto al disagio minorile grave e di prevenzione in età evolutiva", è stato attivato dal
mese di gennaio 2007 un tavolo di lavoro che ha visto interpellati e coinvolti numerosi soggetti pubblici
e privati;
il tavolo ha concluso i suoi lavori in data 27 luglio 2007 pervenendo alla definizione di un "progetto
integrato" che pone in sinergia le risorse, i servizi e le iniziative territoriali già presenti e disponibili,
attivate o programmate, assumendo la "famiglia" non solo come destinataria di servizi, ma anche come
importante risorsa da valorizzare;
che in tale ottica, questa sinergia progettuale e di integrazione tra servizi e famiglie ha assunto la
denominazione tecnica di "Progetti per la genitorialità" e ad essi, con deliberazione n. 59 del
20/03/2007, l'Assemblea dei Sindaciaveva già attribuito specifivatamente €. 20.000 nell' ambito dei
complessivi €. 46.000 destinati al sostegno dei progetti d’area "Minori e famiglie";
obiettivi ed azioni progettuali per la genitorialità fanno perno sulla riqualificazione del Centro Gioco
Girasole, configurandone l'implementazione come "Centro per Bambini e Famiglie - Girasole", secondo
le indicazioni organizzative integrate contenute nell'allegato progetto presentato;
Considerato che:
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l'Amministrazione Comunale di Pordenone ha recentemente deciso di trasferire uno dei propri nidi
comunali presso i locali recentemente ristrutturati di Casa Trivelli, situata nel quartiere di Torre di
Pordenone, permettendo di trasferire al piano superiore della nuova struttura anche il servizio del
Centro Gioco "Girasole", collocato fino all’anno scolastico 2006/2007 presso gli spazi del nido di Via
Auronzo;
questa opportunità logistica consente l'utilizzo dei nuovi spazi per l’intera giornata, permettendo non
solo di gestire questo servizio con maggior flessibilità oraria ma anche di ampliare le occasioni e le
modalità di supporto alla genitorialità per le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale
urbano 6.5;
la gestione del Centro Gioco Girasole, del Centro Gioco Verde e delle iniziative correlate è attualmente
esternalizzata ad uno Studio Associato, in esito all'approvazione della formula d'appalto sperimentale di
un anno e successiva messa a regime dei servizi educativi "Centro Gioco Verde" e "Centro Gioco
Girasole", di cui alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 39 del 29/09/2006
Ritenuto alla luce di quanto esposto
di condividere in linea di massima gli obiettivi e le azioni contenute nel "Progetto Centro per Bambini e
Famiglie - Girasole, sottoposto all'odg dell'odierna Assemblea dei Sindaci, intesi ad ampliare l'offerta
tradizionalmenta attivata con nuove iniziative (Ludoteca per bambini 1-4 anni, Sportello Informativo) e
con l'attivazioni di reti di collaborazione locale;
di dover prendere atto che, alla luce della Convenzione che i Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano
6.5 si stanno apprestando a sottoscrivere per gestire in forma associata il Servizio Sociale dei Comuni,
l'attività tradizionale dei Centri Gioco Verde estivi afferisce a materia inerente gli Asili Nido, e pertanto
esclusa dall'oggetto della Convenzione;
di dover rettificare l'autorizzazione di cui alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 39 del
29/09/2006 a proseguire la gestione di servizi innovativi alla prima infanzia, in forma esternalizzata per
un triennio, fatta salva la positiva valutazione della sperimentazione effettuata e secondo le modalità di
gara previste dalle norme in vigore, escludendo dal loro novero i Centri Gioco Verde estivi;
Fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata
Su proposta del Presidente dell’Assemblea, Dott. Giovanni Zanolin con voti palesemente espressi dai
presenti aventi diritto di voto;
L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Urbano 6.5. approva la deliberazione
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E' approvato il progetto di riqualificazione delle iniziative in oggetto e l'avvio del nuovo "Centro per
Bambini e Famiglie - Girasole", ad esclusione dellle iniziative estive dei Centro Gioco Verde.
Per la realizzazione delle iniziative afferenti al "Centro per Bambini e Famiglie - Girasole", a far data
dalla scadenza dell'attuale affidamento e per un biennio, sono assegnati complessivi €. 140.000, sulla
base de:
- l'entità finanziaria storica dell’attuale incarico annuale, pari a € 60.000,00 annui,
- l'entità finanziaria di €. 20.000 di cui alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 59 del 20/03/2007;
Si da mandato al Responsabile tecnico amministrativo dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di:
- definire, attraverso un bando, l’affidamento delle iniziative afferenti al Centro Gioco per Bambini e
Famiglie "Girasole", per due annualità educative dellle attività svolte nel centro, rinnovabili.
- definire le forme di coordinamento del progetto complessivo

L'Assemblea dà mandato al Responsabile Tecnico amministrativo dell'Ambito Urbano 6.5 di provvedere
all'esecutività della presente deliberazione predisponendone gli atti conseguenti.
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Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Dr. Giovanni Zanolin
Assessore alle Politiche Sociali
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Il Responsabile del SSC
dell'Ambito Urbano 6.5
Dott.ssa Miralda Lisetto
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