
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

ione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 2 d'ord.

OGGETTO: Partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunalé del Friuli Centrale -
Servizio Sociale dei Comuni in qualità di partner per la realizzazione di attività
progettuali a valere sul Bando Welfare 2018 della Fondazione Friuli.
Approvazione.

ESTRATTO

dal verbale delle aeliberazioni adottate dal'l'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 27 febbraio 2018, alle ore 9.00, sotto
la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, dott. Roberto Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

')/lì;-?



L'UFFJCIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che, per effetto di quanto previsto dai primi dúe coíììmi dell'art. 56 quater della

L.R. 12.l2.20l4 n. 26, come introdotto dall'art. 36 della L.R. 1l.03.20l6 n. 3, si è costituita di

diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comuni di

Campoformido, Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesinno e Udine;

PREMESSO che:

la Fondazione Friuli, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -

Direzione Servizio Integrazione sociosanitaria e con il contributo di Intesa Sanpaolo, ha

pubblicato il ?Bando Welfare 201 9", destinato alla progettazione sociale degli organismi del

terzo settore;

detto Bando è finalizzato ad accrescere la capacità degli attori territoriali di analizzare,

comprendere e farsi carico dei problemi e dei bisogni della comunità, attraverso

sperimentazioni sostenibili di welfare comunitario che sappiano attivare risposte più

efficaci, efficienti ed eque e che, al contempo, siano in grado di innescare processi

partecipati, rendendo maggiormente incisiva, stabile e sostenibile l'innovazione prodotta;

il Bando legittima alla presentazione della domanda di partecipazione le Aziende per

l'Assistenza sanitaria, le Unioni intercomunali, le Aziende pubbliche di servizi alla persona

(il cui ambito territoriale appartiene alle province di Udine e Pordenone), i soggetti del terzo

settore che hanno sede sul territorio in cui opera la Fondazione e che operano nel settore

sociosanitario:
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il Bando finanzia iniziative di sistema, sperimentali ed innovative promosse nel territorio in

cui opera la Fondazione (comprendente i Comuni già appartenenti alle Province di Udine e

Pordenone) dirette a supportaré ].e famiglie, in particolare nei seguenti arnbiti:

cura delle persone anziane non autosufficienti;

interventi educativi rivolti à minori in condizione disa@io;

interventi di inclusione a favore di persone con disabilità psico-fisica;

il sopracitato Bando ha una dotazione complessiva di € 700.000,00 e prevede che le

irìiziative progettuali, della durata non superiore a 12 mesi, debbano presentare urì

cofinanziamento almeno pari al 30% dei costi complessivi;

il Bando in parola prevede che l'adesione dei partner al prógetto deve essere confermata

attraverso un accordo sottoscritto tra le parti (una delle quali deve necessariamente essere

l'Azienda per l'assistenza sanitaria) che definisca modalità di adesione all'iniziativa e che

abbia una durata che consenta almeno il pieno svolgimento delle attività progettuali;



DATO ATTO che la Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, ?Sistema integrato di interventi

e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale? prevede, al fine di rendere

effettivi i diriíti di cittadinanza sociale, la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi

(art. 1) e, tra l'altro, dispone che la Regione e gli enti locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre

le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da situazioni di non

autosufficiema e da difficoltà economiche, realizzano il sistema integrato con il concorso dei

soggetti di cui all'articolo 1, comrni4 e 5, della legge 328/2000 (art. 2);

RITENUTO, dato l'interesse agli obiettivi perseguiti dal Bando in parola, di approvare la

partecipazione dell'UTí-SSC alle proposte progettuali pervenute, o che perverranno entro la

scadenza del bando, dai soggetti del terzo settore proponenti, con la conse@uente stipula

dell'accordo:
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CONSIDERATO che gli accordi con i soggetti proponenti, volti a regolamentare i rapporti

di collaborazione durante la realizzazione dei progeffi per i quali all'UTÌ-SSC è richiesto il molo di

partner, entreranno in vigore solo in caso di approvazione dei progetti stesSi da pmte della

Fondazione Friuli;

DATO ATTO che detti accordi non comporteranno spese a carico dell'UTJ-SSC, se non in

termini di partecipazione del personale dipendente alle attività prograrììmate e concordate, in orario

lavorativo;

DATO ATTO altresì che la partecipazione dell'UTÌ-SSC è condizionata, per ogni progetto

presentato, alla coerenza degli obiettivi e delle metodologie proposte con la prograrnrnazione del

SSC stesso;

CONSIDERATO necessario autorizzare la partecipazione dell'UTJ-SSC, in qualità di

partner, per la realizzazione di attività progettuali a valere sul Bando Welfare 2018 della

Fondazione Friuli;

DATO ATTO di demandare al Responsabile del Sistema Locale dei Servizi 'Sociali quanto

necessario per l'esecuzione del presente provvedimento, anche con la sottoscrizione degli accordi in

nome e per conto dell'UTí del Friuli Centrale;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs 267/2000, dal

Dirigente del Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello, e conservato

agli atti,

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di approvare la partecipazione dell'UTJ-SSC alle proposte progettuali pervenute, o che

perverranno entro la scadenza del Bando Welfare 2018 della Fondazione Friuli, dai soggetti

del terzo settore proponenti, con la conseguente stipula dell'accordo;

3. di dare atto che gli accordi con i soggetti proponenti, volti a regolamentare i rapporti di

collaborazione durante la realizzazione dei progetti, per i quali all'UTÌ-SSC è richiesto il

molo di partner, entreranno in vigore solo in caso di approvazione dei progetti stessi da parte

della Fondazione Friuli;

4. di dare atto che detti accordi non comporteranno spese a carico dell'UTÌ-SSC, se non in

termini di paìtecipazione del personale dipendente alle attività programmate e concordate, in

orario lavorativo:
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5. di dare atto che la partecipazione dell'UTÌ-SSC è condizionata, per ogni progetto presentato,

alla coerenza degli obiettivi e delle metodologie proposte con la prograrnmazione del SSC

stesso;

6. di demandare al Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento, anche con la sottoscrizione degli accordi in nome

e per conto dell'UTJ del Friuli Centrale;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forrììa palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(Gianluca M?IIARELLI)

IL SEGRETARIO

/"

(Roberto R USSI)


