Comunità di Montagna delle Prealpi
Friulane Orientali
-

Determinazione nr. 226 Del 11/03/2022
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
PATRIMONIO IMMOBILIARE DA DESTINARE ALLE FINALITÀ DI CUI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE
SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER
PERSONE CON DISABILITÀ”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la L.R. 31.03.2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” che ha reso necessario l’applicazione degli articoli 17, 18 e 19 della
medesima Legge;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014,
n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n.
18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi
regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6)
che tra l’altro modifica la disciplina riguardante la gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni (SSC);
VISTA la deliberazione n. 97 del 25.01.2019 con la quale la Giunta regionale, ai sensi di quanto
disposto dal comma 1, dell’articolo 17, della LR 6/2006 come introdotto dall’articolo 14 della LR 31/2018,
ha individuato gli ambiti territoriali per la gestione associata del SSC;
PRESO ATTO che l’Ambito territoriale “Valli e Dolomiti Friulane”, come definito dalla DGR 1990 del
22.11.2019, comprende attualmente i seguenti Comuni: Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso
Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina,
Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito
D’Asio, Vivaro;
PREMESSO che la LR 21/2019 art. 17 e LR 19/2020 hanno istituito e individuato le modalità di
costituzione delle due Comunità di montagna nell'ambito della zona montana omogenea della Destra
Tagliamento e delle Dolomiti Friulane, stabilendo altresì lo scioglimento delle Unioni Territoriali
Intercomunali delle Valli e Dolomiti Friulane e Livenza Cansiglio Cavallo dal 1° luglio 2021;
PRESO ATTO dello Statuto della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali approvato in
data 28.05.2021 dalla Conferenza Sindaci e che la predetta Comunità di Montagna, ai sensi dell’art. 2,
comma 8, della L.R. 19/2020 ss.mm.ii., esercita, con decorrenza 1° luglio 2021, le funzioni ed i servizi ad
essa attributi;
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PRESO ATTO CHE l’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni con propria Deliberazione
nr. 1 del 15.07.2021 ha provveduto alla presa d’atto che il nuovo Ente Gestore del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito territoriale Valli e Dolomiti Friulane è la Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane
Orientali la quale subentra al precedente Ente Gestore, oramai soppresso e che nella Convenzione istitutiva
precedentemente approvata con deliberazione nr. 7 del 26.09.2019 dell’Assemblea dei Sindaci del Servizio
Sociale dei Comuni, ad ogni riferimento all’“Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane”, si
sostituirà e dovrà essere inteso “Comunità delle Prealpi Friulane Orientali”;
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane
Orientali nr. 05 del 04.08.2021 con la quale veniva ratificata la Deliberazione nr. 01 dell’Assemblea dei
Sindaci del SSC, sopra citata;
PRESO ATTO che l’Ambito territoriale “Valli e Dolomiti Friulane”, come definito dalla DGR 1990 del
22.11.209, comprende attualmente i seguenti Comuni: Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso
Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina,
Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito
D’Asio, Vivaro;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore nr. 05 del 05.01.2022 con il quale veniva conferita alla
sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa responsabile del sistema locale dei Servizi Sociali di cui
all’articolo 10 della LR 31 marzo 2006, n. 6 e la responsabilità di tutte le funzioni e servizi previsti dalla
normativa così come previsto dall’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dal vigente
Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA
- la Deliberazione dell’Assemblea della Comunità di Montagna n. 14 del 27.08.2021, con la quale
veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- la Deliberazione dell’Assemblea della Comunità di Montagna n. 15 del 27.08.2021, con la quale
veniva approvato il di Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
n. 17 del 13.09.2021, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 – parte
contabile ed assegnazione dotazioni finanziarie ai responsabili di servizio;
DATO ATTO che ad oggi questo Ente non ha approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e pertanto
è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, secondo i principi stabiliti, fino alla sua approvazione
e comunque non oltre il 31.03.2022;
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14
luglio 2021;
VISTE, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 –
Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità
per l’implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per
persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
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VISTO il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021,
così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022;
TENUTO CONTO CHE:
-

Con decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del
15.02.2022 è stato adottato l’Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da
parte degli Ambiti Sociali Territoriali nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu.

-

L’investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità – risponde all’obiettivo generale
di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e
domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di
accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica;

-

I progetti dovranno essere coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il dopo di noi
(Progetti per il dopo di noi) e al Fondo nazionale per la non autosufficienza (Progetti di vita
indipendente) e dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle Linee guida sulla vita indipendente
ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate e adottate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018;

-

I progetti dovranno comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due:
1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato;
2. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza;
3. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e
lavoro anche a distanza.

TENUTO CONTO CHE la linea di Intervento Abitazione, adattamento degli spazi, domotica e
assistenza a distanza:
- Consiste nella realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità,
mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti. Ogni abitazione sarà personalizzata,
dotandola di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità di
ciascun partecipante. Il finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppiappartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone.
PRESO ATTO CHE i progetti di cui alla linea di Investimento sopra indicata potranno essere attuati
anche mediante:
- la destinazione a tale finalità di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- specifici accordi con gli enti che amministrano l’edilizia residenziale pubblica;
- specifici accordi sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;
- il reperimento di ulteriori risorse abitative sul mercato privato, attraverso bandi pubblici,
con adeguato vincolo di destinazione d’uso pluriennale, di almeno 20 anni.
CONSIDERATO CHE le azioni da intraprendere per tale linea di investimento sono:
1. attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di
bandi sul mercato privato;
2. rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto
individualizzato;
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3. adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali
o del gruppo appartamento;
4. attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari;
5. sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza.
TENUTO CONTO CHE, per tale Linea di investimento nell’azione Abitazione, è previsto un costo
unitario dell’investimento pari a complessivi € 300.000,00, un costo annuo di gestione pari a € 40.000,00
(costo gestione triennio € 120.000,00);
PRESO ATTO CHE il Responsabile dell’Ambito Valli e Dolomiti Friulane ha informato l’Assemblea dei
Sindaci nella seduta del 27.12.2021 in merito alle linee di intervento per le quali l’Ambito intende candidarsi
nella Missione 5, tra le quali rientra la Linea di investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con
disabilità e per le quali è stata presentata, nei termini previsti, la candidatura alla Direzione competente
della Regione Friuli Venezia Giulia ;
CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere, ai fini dell’attuazione di quanto previsto
dall’Intervento 1.2, con Avviso Pubblico di Manifestazione per un’indagine conoscitiva finalizzata alla
creazione di un elenco articolato su due sezioni:
 patrimonio privato
 patrimonio privato/sociale
RITENUTO, pertanto, di approvare l’Allegato A) “Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse per
l’individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità di cui al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”,
Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.
VISTI i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 in tema di funzione e responsabilità dei
dirigenti;
VISTO lo Statuto della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
VISTO il Regolamento UE GDPR 2016/679;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e i servizi;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
ATTESTATO CHE il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’articolo 147 bis del TUEL D.Lgs.
267/2000 è racchiuso nella firma del Responsabile del servizio in calce al provvedimento.
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente:
1. di approvare l’Allegato A) “Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse per l’individuazione di un
patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità di cui al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) Missione 5 “ Inclusione e coesione” Componente 2 “ Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “ Servizi sociali, disabilità e marginalità
sociale”, Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di dare atto di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene

al procedimento concluso con l’adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

3. di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online e nell’apposita

sezione del sito dedicata ad “Amministrazione trasparente” e nei siti istituzionali dei
Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Valli e Dolomiti Friulane, nel rispetto della vigente
normativa sulla privacy e dell’art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile
Paola Busetti
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