
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 4 d'ord.

OGGETTO: Approvazione dell'accordo di collaborazione tra UTI Friuli centrale, EN.A.I.P.
Ente ACLI Istruzione Professionale FVG e Progettoautismo FVG Onlus per la
costituzione di una rete finalizzata a presentare una richiesta di contributo alla
Regione FVG per la realizzazione di un progetto a favore di giovani NEET -
not engaged in education, employment or train,ing.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di primà 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
Presidema:
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che:

- con Decreto nº 8458/LAVFORU dell' 11/10/2017, la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato, ai

sensi dell'art.2 della Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 - «Disposizioni per il sostegno

all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro

subordinato di prestatori di Imoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo

alla ricollocazione>», l'«Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il

potenziale interno di occupabiÌità dei giovani NEET - Attivagiovani»;

- con il predetto Avviso l'Amministrazione regionale concede contributi per la realizzazione di

progetti formativi che consentano ai giovani NEET - not engaged in education, employment or

training - di potenziare e migliorare le proprie capacità favorendo esperienze nei contesti sociali,

culturali ed economici locali;

- tra le finalità statutarie dell'Unione vi è il generale progresso sociale del t"erritorio rappresentato e,

in particolare, il perseguimento della "pari opportunità per garantire a tutti i cittadini dell'area i

medesimi diritti di accesso ai servizi promuovendo l'indusione sociale e contrastando la

marginalizzazione" attraverso la promozione di "iniziative volte a garantire il mantenimento e la

diffusione dei servizi di prossimità";

Considerato che:

- l'EN.A.Í.P. Ente ACLI Istmzione Professionale FVG, ente di formazione professionale con sede a

Pasian di Prato (UD), ha elaborato un progetto intitolato ?Tecniche di comunicazione e relazione

d'ufficio? rivolto a 12 giovani aventi le caratteristiche di NEET per fornire a questi competenze e

tecniche utili all'inserimento nel mondo del lavoro:
5

il progetto prevede la partecipazione, in qualità di ulteriore partner, dell'associazione

Progettoautismo FVG Onlus con sede a Tavagnacco (UD), la quale svolge come missione il

supporto e l'accompagnamento delle famiglie con soggetti autistici e promuove iniziative sul

territorio in collaborazione con istituzioni pubbliche e private volte anche a sperimentare percorsi di

inserimento professionale;

- i contenuti del progetto sono stati elaborati dagli esperti di EN.A.I.P. FVG e Progettoautismo FVG

di concerto con i ìeferenti dell'Area soóiale dei comuni di Udine e Tavagnacco al fine di

coinvoìgere la comunità locale nelle attività attraverso l'interazione con le imprese e le associazioni

del territorio:
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Considerato altresì che:



- l'Avviso richiede che le operazioni siano presentate da una Rete costituita dalle seguenti tipologie

di soggetti:

a) un soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro e avente tra i propri fini statutari la

formazione professionale,

b) uno o più soggetti del terzo settore,

c) uno o più Enti Locali o una Unione Territoriale Intercomunale (UTI);

- il soggetto capofila della Rete deve essere individuato tra i soggetti di cui alla lettera a) o lettera b)

e che, in caso di approvazione della proposta progettuale, il soggetto di cui alla lettera a) riceve il

finanziarììento ed è responsabile dell'iniziativa;

- ogni progetto si compone obbligatoriamente di tre azioni:

1 ) un'azione formativa di tipo esperienziale,

2) un'indennità di partecipazione,

3) un'azione di tutoraggio e sostegno pedagogico;

e che quest'ultima deve essere in capo ai soggetti di cui alle lettere b) e/o c);

- all'UTÌ Friuli Centrale è stato proposto di intervenire nella realizzazione di una serie di attività

nell'ambito dell'azione n. 3, e in particolare:

3.1) contribuire e partecipare all'individuazione dei beneficiari delle operazioni, .

3.2) svolgere un costante monitoraggio sull'andamento delle attività previste dal Piano di attività e

coordinarrìe la valutazione;

3.3) garantire il coordinamento con i servizi di assistenza sociale;

3.4) favorire la diffusione delle inforrììazioni riguardanti l'iniziativa;

- la Rete tra i soggetti deve risultare da uno specifico accordo di collaborazione sottoscritto dai

soggetti partecipanti, di durata almeno annuale, contenente gli obblighi delle parti, la descrizione

dell'organizzazione interna, un piano di attività nonché la delega al soggetto, di cui alla lettera a),

alla presentazione della domanda di finanziamento;5

Rilevato infine che:

- la partecipazione al progetto rìon prevede impegni di natura finanziaria da parte dell'Ente ma

esclusivamente attività del personale interno per la realizzazione dell'azione n. 3 come sopra

dettagliata;

Ravvisata. pertanto la necessità di:

- approvare la partecipazione dell'UTÌ Friuli centrale al progetto denominato ?Tecniche di

comunicazione e relazione d'ufficio? rivolto a 12 giovani NEET - not engaged in education,

employment or training;
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- approvare la bozza di accordo di collaborazione tra UTI Friuli Centrale, EN.A.I.P. Ente ACLI

Istmzione Professionale FVG di Pasian di Prato (UD) e Progettoautismo FVG Onlus di Tavagnacco

(UD) per la costituzione di una rete finalizzata a presentare una domanda di finanziarrìento ai sensi

dell'«Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di

occupabilità dei giovani NEET - Attivagiovani» emanato con Decreto nº 8458/LAVFORU

dell' 1 l/ 1 0/20 17 della Regione Friuli Venezia Giulia, a sostegno del progetto citato;

- di autorizzare il Presidente dell'Unione a sottoscrivere il suddetto accordo di collaborazione con il

quale si delega il soggetto capofila a presenfare la domanda di finanziamento;

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

dell'UTÌ Friuli Centrale, dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. di approvare la partecipazione dell'UTÌ Friuli Centrale al progetto denominato ?Tecniche di

comurìicazione e relazione d'ufficio? rivolto a 12 giovani NEET- not engaged in education,

employment or training, elaborato da ENAIP Ente ACLI Istruzione Professionale FVG di

Pasian di Prato (UD) - capofila - in collaborazione con Progettoautismo FVG Onlus di

Tavagnacco (UD), per lo svolgimento delle seguenti attività nell'ambito dell'azione n. 3 :

3.1) contribuire e partecipare all'individuazione dei beneficiari delle operazioni,

3.2) svolgere un costante monitoraggio sull'andamento delle attività previste dal Piano di

attività e coordinarne la valutazione;

3.3) garantire il coordinamento con i servizi di assistenza sociale;

3:4) favorire la diffusione delle informazioni riguardanti l'iniziativa;

2. di approvare la bozza di accordo di collaborazione - allegata al presente atto di cui fa pmte

integrante - tra UTI Friuli Centrale, ENAIP Ente ACLI Istmzione Professionale FVG di

Pasian di Prato (UD) e Progettoautismo FVG Onlus di Tavagnacco (UD) per la costituzione

di una rete finalizzata a presentare una domanda di finanziamento ai sensi dell'«Avviso per

la presentazione e l'attuazione di operazioni per aurrìentare il potenziale interno di

occupabilità dei giovani NEET - Attivagiovani» emanato con Decreto no 8458/LAVFORU

dell' l 1/ 1 0/20 17 della Regione Friuli Venezia Giulia, a sostegno del progetto citato;



di autorizzare il Presidente dell'Unione a sottoscrivere il suddetto accordo di collaborazione

con il quale si delega il soggetto capofila a presentare la domanda di finarìziamento;

di dare atto che la partecipazione alle attività proposte dal progetto non prevede impegni

finanziari a carico dell'Ente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di permettere in

termini congmi la realizzazione degli adempimenti di competenza.

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

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

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

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

IL PRESIDENTE

(Gianluca MAIARELLI) (Roberto RUSSI)




