
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 30 d'ord.

OGGETTO: Progetto «Centro diurno minori» oggetto di richiesta di contributo a valere

sui fondi U.N.R.R.A 2019. Approvazione

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 11 luglio 2019, alle ore 15,40, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, Prof. Pietro Fontanini e con l'assistenza del Segretario,
dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO OLIVO Oscar (Assessore su delega del
Sindaco FURLANI Erika)

x

2 POZZUOLO DEL FRIULI BIANCO Sandro (Vice Sindaco su
delega del Sindaco LODOLO Denis)

x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Morena x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6
Assenti N. O
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA deIl'UTI del FRIULI CENTRALE

^

\f\

ATTESO che, in attuazione dell'art. 56 quater della L.R. 26/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo
e Udine è stata costituita di diritto e avviata a far data dal 15 aprile 2016 l'Unione Territoriale
Intercomunale del "Friuli Centrale" che esercita le funzioni trasferite dalla legge e dallo Statuto
vigenti nel tempo, con le decorrenze dagli stessi previste;
PREMESSO che

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" annovera, tra gli interventi che costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni e degli interventi sociali da garantire su tutto il territorio nazionale quelli di
sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine
e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo
familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
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", nella finalità di rendere effettivi i
diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi e servizi, dispone
che il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale, tra l'altro attraverso
interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari e misure per il sostegno delle
responsabilità familiari (art. 6);

la medesima L.R. 6/2006 stabilisce che la Regione promuove i diritti e le pari opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la
formazione e le cure necessarie per il benessere psicofìsico, l'educazione e lo sviluppo in un
idoneo ambiente familiare e sociale (art. 44);

RICHIAMATO l'art. l della Legge 4 maggio 1983, n.184 "Diritto del minore ad una famiglia", che
stabilisce, tra l'altro, che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria
famiglia e che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale
non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia ed a tal fine a
favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto;
RICHIAMATE le Linee di Indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per i Minorenni -
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2017 - Raccomandazione 439.1 "Le amministrazioni
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regionali programmano e sperimentano, e regolamentano propriamente, esperienze di innovazioni
nell'accoglienza residenziale per i bambini tenendo conto delle prospettive e delle esperienze di tutti
gli attori partecipanti al sistema dell'accoglienza residenziale e semiresidenziale/diuma per
minorenni";

CONSIDERATE le Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazioni
di vulnerabilità" - Ministero del lavoro e delle politiche sociali Anno 2017 che prevedono tra i
dispositivi d'intervento per un accompagnamento globale e intensivo alla famiglia il "Centro Diurno
per Minori";

VISTI

il d.P.C.M. 20 ottobre 1994, n. 755 "Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il
perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. (United Nations Relief and
Rehabilitation Administra.tion) e sui criteri di gestione del relativo patrimonio";
la Direttiva del Ministro dell'Intemo 10/04/2019 emanata ai sensi del richiamato d.P.C.M., la

quale ha detenninato, per l'anno 2019, gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la
gestione di detto Fondo, nonché i criteri per l'assegnazione dei proventi;

VISTO l'Avviso pubblico U.N.R.R.A. 2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere ]
sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l'amio 2019, approvato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per
le Libertà Civili e l'Immigrazione - Prot. n. 4742 del 12/06/2019, nel quale è esplicitato che i proventi
derivanti dalla gestione del patrimonio sopra citato siano destinati a programmi socio-assistenziali
aventi come destinatari cittadini italiani che si trovano in condizione di marginalità sociale diretti a
favorire:

• interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio-assistenziali in favore di
minori, anziani e disabili;

interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze
alcoliche e/o stupefacenti;

DATO ATTO che detto Avviso specifica, tra l'altro, che

potranno avanzare richiesta di contributo, indicando analiticamente le attività da svolgere e le
spese che le stesse comportano, tra gli altri, gli enti pubblici;
l'importo massimo erogabile per ciascun progetto è pari ad euro 130.000,00 e non saranno
ritenuti ammissibili progetti per i quali viene richiesto un importo superiore;
le domande, a pena di irricevibilità, dovranno pervenire per tramite di un portale all'uopo
predisposto, entro le ore 12.00 del 18/07/2019;
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(y

per gli enti pubblici è obbligatorio, a pena di inammissibilità, l'adozione di una delibera
debitamente firmata relativa all'approvazione del progetto oggetto di contributo finalizzata
alla richiesta dei fondi di che trattasi;

sono stabiliti due macro-criteri di valutazione, l'uno relativo alla qualità complessiva della
proposta progettuale, l'altro al cofìnanziamento;

CONSIDERATO che:

il territorio dell'UTI risulta oggi carente nell'offerta di servizi sociali e sanitari integrati per
fornire risposte adeguate alla continua evoluzione delle esigenze e dei bisogni dei bambini e
delle loro famiglie nonché alla complessità e diversificazione di interventi necessari a lavorare
nell'area della tutela minorile.

si considera quanto mai prioritario articolare la filiera dei servizi a supporto della famiglia su
livelli di intensità modulati e variabili in base alla tipologia dei bisogni,
dell'analisi della casistica presa in carico dal Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI del Friuli
Centrale e della disamina dei servizi offerti, riposizionare il "sistema Famiglia" al centro
dell'interesse della rete dei servizi attraverso interventi di tipo preventivo e di sostegno nei
confronti di famiglie con minori definiti "a rischio" o in situazioni di difficoltà temporanea,
con l'obiettivo precipuo di favorire la permanenza dei minori nei loro contesti di origine,
agendo in senso preventivo ad un possibile allontanamento dal contesto familiare;

VERIFICATO che il raggiungimento degli obiettivi sopracitati sarebbe facilitato dalla disponibilità
di un centro diurno per minori e famiglie, da sostenere attraverso il finanziamento Fondo U.N.R.R.A.
2019, linea "interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio-assistenziali in favore di
minori, anziani e disabili";

RICHIAMATI gli obiettivi n.5 e n.10.2 dell'Atto di Programmazione per la lotta alla povertà e
all'inclusione sociale 2018-2020 di cui alla deliberazione della G.R. 1489 del 06.08.2018;
VISTO l'Allegato l "Progetto Centro diurno", parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, il quale dettaglia beneficiari, azioni, tempistica e bilancio del progetto che il SSC
intende presentare per la richiesta di finanziamento in oggetto;
SENTITA la relazione illustrativa dei contenuti del progetto resa dal Dirigente del SSC dell'UTI
Friuli Centrale;

DATO ATTO che la realizzazione del progetto ha durata di 12 mesi e che l'effettiva data di avvio
verrà stabilita in dipendenza delle procedure di approvazione del progetto e delle conseguenti
procedure ad evidenza pubblica di affidamento del servizio;
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VERIFICATO che il costo complessivo del progetto in parola ammonta a € 120.000,00, di cui €
60.000,00 richiesti quale quota massima come definito dall'Avviso pubblico ed € 60.000,00 quale
quota di cofinanziamento finanziata da fondi propri dell'UTI-SSC che trova copertura al CAP 4000
del Bilancio del Servizio Sociale dei Comuni in corso di approvazione;

RITENUTO di rinviare a successivo atto la decisione rispetto all'effettivo avvio del progetto, in
considerazione dell'approvazione della richiesta di finanziamento e dell'entità del contributo
concesso a valere sull'Avviso U.N.R.R.A.;

RITENUTO meritevole cogliere l'opportunità offerta dall'Avviso sopra meglio richiamato;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto di cui all'Allegato l alla presente deliberazione al fine
di poter presentare richiesta di finanziamento a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. 2019 entro i termini

stabiliti dall'Avviso sopra richiamato;

DATO ATTO di delegare la presentazione della domanda di finanziamento, con separato atto
sottoscritto dal Presidente dell'UTI, Dirigente Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
dell'UTI del Friuli Centrale;

VEMFICATA la necessità di demandare al Dirigente Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
dell'UTI del Friuli Centrale l'adozione di ulteriori provvedimenti necessari o anche solo utili per

l'attuazione della presente deliberazione;

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 Responsabile del

Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti,

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

l. di approvare l'Allegato l "Progetto Centro diurno", parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, affinchè il Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI del Friuli Centrale possa

presentare entro i termini richiesta di finanziamento a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per
l'anno 2019, di cui all'Avviso del Ministero dell'Intemo dd. 12/06/2019;

2. dare atto che la realizzazione del progetto ha durata di 12 mesi e che l'effettiva data di avvio
verrà stabilita in dipendenza delle procedure di approvazione del progetto e delle conseguenti

procedure ad evidenza pubblica di affidamento del servizio;
3. di dare atto che il costo complessivo del progetto in parola ammonta a € 120.000,00, di cui €

60.000,00 richiesti quale quota massima come definito dall'Avviso pubblico ed € 60.000,00
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quale quota di cofinanziamento finanziata da fondi propri dell'UTI-SSC che trova copertura al
CAP 4000 del Bilancio del Servizio Sociale dei Comuni in corso di approvazione;

4. di rinviare a successivo atto la decisione rispetto all'effettivo avvio del progetto, in
considerazione dell'approvazione della richiesta di finanziamento e dell'entità del contributo
concesso a valere sull'Avviso U.N.R.R.A.;

5. di delegare la presentazione della domanda di finanziamento, con separato atto sottoscritto dal
Presidente dell'UTI, il Dirigente Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI del
Friuli Centrale;

6. di demandare al Dirigente Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI del Friuli
Centrale l'adozione di ulteriori provvedimenti necessari o anche solo utili per l'attuazione della
presente deliberazione;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, al fine di permettere la presentazione della richiesta di
finanziamento entro il termine delle ore 12.00 del 18/07/2019.

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

f

IL SEGRETARIO

(Prof. Pietro FONTANINI) (Fanny ERCOLANONI)

Allegati
n.1


