
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
ReHione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 3 d'ord.

OGGETTO: Lettera d'intenti per la realizzazione del progetto ?Villaggio O-6: dalla famiglia
alla comunità? a valere sull'Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti
afferenti le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento Politiche per la famiglia. Approvazione.

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'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:
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che, per effetto di quanto previsto dai primi due cornmi dell'art. 56 quater della L.R.

12.12.20l4 n. 26. come introdotto dall'art. 36 della L.R. 11.03.2016 n. 3. si è costituita di diritto dal
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15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comuni di Campoformido,

Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

PREMESSO che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche per la Farniglia ha

pubblicato l'Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti afferenti le politiche per la

famiglia, con scadenza il 28/02/2018, destinato a promuovere l'attuazione di interventi

progettuali articolati in distinte linee d'intervento, volti a potenziare le capacità d'intervento

degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di

fragilità e complessità delle famiglie, in linea con gli standard europei ed internaziónali;

tra le linee di intervento del sopracitato Avviso vi è quella denominata ?Sostegno alle

famiglie in condizioni di fragilità?;

il sopracitato Avviso ha una dotazione complessiva di € 8.000.000,00.= e, per la linea

specifica, di € 2.200.000,00, non richiedendo un cofinanziamento;5--5 ----- ----=------- - ------- - -------5

VISTO il progetto denominato ?Villaggio O-6: dalla famiglia alla comunità? (agli atti dell'?Ufficio)

elaborato dall'ASPJC FVG (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'Ìndividuo e della

Comunità?) ai fini della predisposizione dell'istanza di finanziamento a valere sul sopracitato

Avviso, rivolto a famiglie con bambini da 0 a 6 anni che versano in particolari situazioni di fragilità

e con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa sviluppando interventi di sostegno sulle

persone, sui contesti quotidiani e sulla comunità di appartenema;

VISTA altresì la lettera d'intenti tra l'ASPÌC, l'ASUÍUD, l'UTÌ SSC, sei Istituti Comprensivi e

cinque soggetti del terzo settore (Associazioni Amigdala, Genitori in Onda, Genitori Comunità

educante, La casa di Joy, Aspicoop Soc. Coop. Soc,), la quale, per la realizzazione del progetto

?Villaggio O-6: dalla famiglia alla comunità", disciplina i rapporti tra il soggetto che intende

presentare la sopracitata richiesta di finanziamento e gli Enti istituzionali e i soggetti del privato

sociale coinvolti a vario titolo nella promozione e nella realizzazione delle attività progettuali

previste;

CONSIDERATO necessario, al fine di consentire la presentazione, entro i termini, dell'istanza di

finanziamento sopra richiamata, approvare la richiamata lettera d'intenti, allegata quale parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;



DATO ATTO che il suddetto progetto non comporta oneri per l'UTJ - Servizio Sociale dei

Comuni, se non in terrnini di partecipazione del personale dipendente alle attività previste, in orario

lavorativo;

CONSIDERATO necessario:

autorizzare il Dirigente del Sistema Locale Servizi Sociali dell'UTÌ a sottoscrivere, in nome

e per conto della stessa, la citata lettera d'intenti;

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

l'esecuzione del presente provvedimento;5

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

3.

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare la lettera d'intenti tra l'ASPÌC, l'ASUÌUD, l'UTí SSC, sei Istituti Comprensivi

e cinque soggetti del terzo settore (Associazioììi Arnigdala, Genitori in Onda, Genitori

Comunità educante, La casa di Joy, Aspicoop Soc. Coop. Soc,), la quale, per la

realizzazione del progetto ?Villaggio O-6: dalla famiglia alla comunità?, disciplina i rapporti

tra il soggetto che intende presentare la sopracitata richiesta di finanziamento e gli Enti

istituzionali e i soggetti del privato sociale coinvolti a vario titolo nella promozione e nella

realizzazione delle attività progettuali previste, allegata quale parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione;

di dare atto che detto progetto non comporta oneri per l'UTÌ - Servizio Sociale dei Comuni,

se non in termini di partecipazione del personale dipendente alle attività previste, in orario

lavorativo;

di autorizzare il Dirigente del Sistema Locale Servizi Sociali dell'UTÌ alla sottoscrizione

della lettera d'intenti di cui al punto 2;

di demandare al Dirigente del Sistema Locale Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento;5

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 forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatarnente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.
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IL PRESIDENTE

(Gianluca MAIARELLI)

IL SEGRETARIO

(Roberto RUSSI)


