
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Resione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 31 d'ord.

OGGETTO: Schema di convenzione tra l'UTI Friuli Centrale ed il C.A.M.P.P. per la realizzazione di
progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa - tirocinio di formazione in situazione
/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione compatibilita - e di progetti per
l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, 01/01/2020-31/12/2022. Approvazione."

ESTRATTO

dell'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta pubblica di prima convocazione in data
23 dicembre 2019, alle ore 15,50 sotto la Presidenza del Presidente e Sindaco del Comune di Udine, Prof.
Pietro Fontanini con l'assistenza del Segretario, D.ssa ERCOLANONI Fanny, integrata, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 20 comma 6 bis L.R. n. 6/2006 e art. 20 comma 4 della L.R. 28 dicembre 2018
n. 31 dai Sindaci dei Comuni appartenenti al Servizio sociale dell'Ambito Territoriale del "Friuli
Centrale e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea integrata:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES. l ASS.

l CAMPOFORMIDO Assessore MICELLI Brunella (su delega del Sindaco
FURLAN! Erika)

x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Morena x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

7 MARTIGNACCO ORZAN Antonella (Vice Sindaco) x

8 PAGNACCO PUGNALE Adriano ( su delega del Sindaco
MAZZARO Luca)

x

9 PASIAN DI PRATO POZZO Andrea x

10 PAVIA DI UDINE GOVETTO Beppino x

Presenti N. 7 Assenti N. 3
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L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO che:

1'art. 17 della 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 che i Comuni

esercitino in forma associata in ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta

regionale le funzioni comunali di cui all'art. 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i

servizi di cui all'art. 6 della medesima norma regionale;

la deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 ha individuato gli ambiti

territorial! per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e, in particolare, individua

l'ambito del "Friuli Centrale" costituito dai Comuni di Campoformido, Martignacco,

Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco ed

Udine;

la Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5

dell'Udinese, sottoscritta ai sensi dell'art. 18 della L.R. 6/2006 e tuttora vigente, prevede tra

i servizi, gli interventi e le attività realizzate e gestite in forma associata dal Servizio Sociale

dei Comuni, il servizio di inserimento lavorativo (art. 4, comma 2, lettera f, punto 2);

la deliberazione n. 21 d'ord. del 10 ottobre 2019 dell'Assemblea dell'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale, ente attualmente gestore del Servizio Sociale dei Comuni

in ottemperanza alla L.R. 26/2014 e ss.mm.ii., ha, tra l'altro, individuato il Comune di Udine

quale Ente gestore, al fine di consentu-e allo stesso di procedere alla previsione, nel bilancio

2020/2022, degli aspetti economico-finanziari riguardanti la gestione del Servizio Sociale a

far data dal 01/01/2020;

la deliberazione n. 25 d'ord. del 26 novembre 2019 dell'Assemblea dell'UTI ha approvato lo

schema di Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale

"Friuli Centrale" ed ha disposto di proporre l'attribuzione della delega della gestione del

Servizio Sociale dei Comuni al Comune di Udine, ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R. 6/2006;

lo schema di nuova Convenzione istitutiva annovera nell'ambito del Servizio disabilita adulti,

tra i servizi e gli interventi di competenza del Servizio Sociale dei Comuni, ed in particolare

tra le azioni di inserimento sociale e di prevenzione, il Servizio di Inserimento Lavorativo;

VISTE la Legge n. 104/1992, la Legge n. 68/1999, la Legge n. 328/2000, la L.R. n. 41/1996, la L.R.

n. 18/2005, la L.R. n. 6/2006, le quali hanno definito principi e disciplina della tutela delle persone
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disabili, con particolare riferimento alla promozione del loro inserimento sociale e della loro

integrazione nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

DATO ATTO che il Servizio Sociale dei Comuni, in ottemperanza alla sopracitata normativa

nazionale e regionale ha approvato, fin dal 2015, una "Convenzione avente ad oggetto la realizzazione

dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa, tu'ocinio di formazione in

situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione di compatibilita, e dei

progetti per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili", con il C.A.M.P.P. - Consorzio per

l'Assistenza Medico PsicoPedagogica, impegnando la relativa spesa;

VERIFICATO che il C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica è

riconosciuto dalla D.G.R. 441 del 10/03/2006 quale soggetto istituzionale cui fa capo il Servizio di

Integrazione Lavorativa (SIL) per il territorio della Provincia di Udine (con esclusione del Distretto

di San Daniele del Friuli);

RICORDATO che, con propria deliberazione n. 15 d'ord. del 20 dicembre 2018, l'Assemblea

approvava lo schema di Convenzione tra l'UTI Friuli Centrale ed il C.A.M.P.P. per la realizzazione

di progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa - tu-ocinio di formazione in

situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione compatibilita - e di progetti

per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, della durata di un anno, dal 01/01 al

31/12/2019;

CONSIDERATO che il Direttore del C.A.M.P.P., con nota assunta al PG 0031598-A del

18.11.2019, ha:

trasmesso lo schema di Convenzione per il triennio 2020/2022, con la deliberazione del

Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 30 dd. 13/11/2019 che approva lo stesso;

comunicato che l'Assemblea Consortile del C.A.M.P.P., nel corso del mese di dicembre 2019,

approverà il Budget Triennale 2020-2022 determinando la quota annuale per lo svolgimento

delle attività per la realizzazione di ogni progetto personalizzato propedeutico all'integrazione

lavorativa, presumibilmente confermata in € 1.100,00/anno per progetto;

VISTO lo Schema di convenzione proposto dal C.A.M.P.P. per la realizzazione di progetti

personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa - tirocinio di formazione in

situazione/conoscenza e tu-ocinio di formazione in situazione/costruzione compatibilita - e di progetti

per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, di cui all'Allegato A alla presente

deliberazione;

MTENUTO di approvare lo Schema di convenzione tra l'UTI Friuli Centrale ed il C.A.M.P.P. per

la realizzazione di progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa - tirocinio di
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formazione in situazione/conoscenza e tu'ocinio di formazione in situazione/costruzione compatibilita

- e di progetti per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili per il triennio 2020/2022,

owero dal 01/01/2020 al 31/12/2022, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

VISTO che al fìne di garantire la continuità dell'attività finalizzata alla soddisfazione di servizi

essenziali in favore dell'utenza, il Comune di Udine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16

del 04/02/2019, ha approvato il DUP ed il bilancio previsionale 2019/2021, prevedendo gli

stanziamenti dei capitoli correlati al Servizio Sociale dei Comuni (SSC) di cui alla L.R. 6/2006, con

decorrenza 01/01/2020, e che con deliberazione della Giunta Comunale n. 487 del 28/11/2019 ha

approvato lo schema di bilancio di previsione 2020/2022;

DATO ATTO che le spese relative alla Convenzione in parola per il triennio 2020/2022, pari a €

85.000,00 annui, trovano copertura nello schema del bilancio di previsione 2020/2022 del Comune

di Udine, al cap. 6154/2 "Altri servizi - Area disabili";

RICHIAMATO l'art. 20, comma 5, lett. b), della L.R. del 28 dicembre 2018, n. 31, che prevede il

passaggio di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al nuovo Ente gestore;

CONSIDERATO necessario:

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

l'esecuzione del presente provvedimento;

autorizzare il Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali alla sottoscrizione della

Convenzione in parola;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del

Servizio Sistema Locale dei Servizi Sociali dott. Antonio Impagnatiello e dal Du-igente del Servizio

Finanziario Programmazione e Controllo del Comune di Udine, dott. Marina Del Giudice, e

conservati agli atti;

DELIBERA

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

2. di approvare lo Schema di convenzione tra l'UTI Friuli Centrale ed il C.A.M.P.P. per la

realizzazione di progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa - tirocinio di

formazione in situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione

compatibilita - e di progetti per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili per il

triennio 2020/2022, ovvero dal 01/01/2020 al 31/12/2022, di cui all'Allegato A alla presente

deliberazione;

3. di dare atto che le spese relative alla Convenzione in parola, pari a € 85.000,00 annui, trovano

copertura nello schema di bilancio di previsione 2020/2022
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4. approvata dal Comune di Udine con deliberazione Consiglio Comunale del 19 dicembre 20 19,

designato quale Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni, al cap. 6154/2 "Altri servizi -

Area disabili";

5. di trasferire al nuovo Ente gestore - Comune di Udine - del Servizio Sociale dei Comuni

dell'Ambito territoriale "Friuli Centrale" la convenzione di cui al precedente punto 2 a

decorrere dal l ° gennaio 2020;

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

l'esecuzione del presente provvedimento;

7. di autorizzare il Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali alla sottoscrizione della

Convenzione in parola;

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

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, al fme di poter provvedere in tempo celere

alla sottoscrizione della convenzione oggetto del presente atto.

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

ottiene il voto favorevole unanime 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 IL SEGRETARIO

^0

(Prof. Pietro FONTANINI) (Fanny ERCOLANONI)

^
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