
ASSEMBLEA DEI SINDACI  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL GEMONESE  

E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE 

 

DELIBERAZIONE N. 2 DELLA SEDUTA DEL 15/02/2022 

 

OGGETTO: Rinuncia all’adesione al progetto previsto dal PON Inclusione Asse 6 – 

Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) Avviso pubblico 1/2021 PrInS – 

Progetti di Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti 

Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore 

delle persone in condizione di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle 

risorse dell’iniziativa REACT-EU. 

 

Il giorno 15 febbraio 2022, attraverso il sistema di videocomunicazione Lifesize, in seguito a 
convocazione effettuata tramite PEC (prot. 3521 del 10/02/2022), nel rispetto dell’articolo 7 del 
Regolamento disciplinante il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci, si è riunita l’Assemblea 
dei Sindaci dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, alle ore 17.00, 
alla presenza dei sotto elencati rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE 

DEL GEMONESE  
E DEL CANAL DEL FERRO -

VAL CANALE 

PRESENTI 

ASSENTE 

SINDACO  DELEGATO 

Artegna Marangoni   

Bordano Bellina   

Chiusaforte   X 

Dogna   X 

Gemona Del Friuli Revelant   

Malborghetto - Valbruna  Piussi  

Moggio Udinese   X 

Montenars   X 

Osoppo  Zangari  

Pontebba  Anzilutti  

Resia Micelli   

Resiutta  Zuzzi  

Trasaghis  Mamolo  

Tarvisio Zanette   

Venzone  Martinoia  

 
L’Assemblea è composta da 15 componenti dei quali 4 assenti (Chiusaforte, Dogna, Moggio 
Udinese e Montenars) e 11 presenti. 
 
È inoltre presente, senza diritto di voto, la Responsabile del Servizio sociale dei Comuni 
dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, dott.ssa Antonella Nazzi. 
 
Assiste alla seduta il dott. Federico Di Bernardo, quale Segretario verbalizzante. 
 
 
 



L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito 

territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale approvato dall’Assemblea dei Sindaci; 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 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», il quale prevede che i 

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

Giunta regionale le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi 

e i servizi di cui all'articolo 6 della medesima L.R. n. 6/2006; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 tramite la quale sono stati 

individuati gli ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni e che in 

particolare l’ambito del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale è costituito dai Comuni di 

Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio 

Udinese, Montenars, Osoppo, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone; 

 

ATTESO che l’esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio 

sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva di cui all’art. 18 della L.R. 

n. 6/2006 che individua, tra l'altro, la forma di collaborazione che i Comuni intendono attuare per la 

realizzazione del SSC, scegliendo la stessa tra le opzioni di delega previste al sopra menzionato 

art. 18; 

 

RICHIAMATI la Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale del 

Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale e l’atto di delega previsti dagli artt. 18 e 19 della L.R. 

n. 6/2006 in vigore dal 30.12.2019, che hanno attribuito la delega della gestione del SSC 

all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ed hanno individuato i servizi e gli interventi 

garantiti dalla gestione associata ai sensi degli artt. 6 e 10 della L.R. n. 6/2006 e quelli delegati alla 

gestione associata su base volontaria; 

 

VISTO il bando pubblicato con Decreto Direttoriale 467 del 23 dicembre 2021 con il quale è stato 

adottato l'Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns - Progetti di Intervento Sociale a valere sulle risorse 

REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-

19” (di seguito Avviso PrInS); 

 

VISTO che l’Avviso PrInS prevede il finanziamento di uno o più dei seguenti interventi: 

- INTERVENTO A: servizi di Pronto intervento sociale assicurati 24 ore al giorno per 365 

giorni l’anno e attivabili in caso di emergenze ed urgenze sociali e in circostanze della vita 

quotidiana dei cittadini che insorgano repentinamente e improvvisamente tramite una 

Centrale Operativa. La Centrale Operativa si occuperebbe delle seguenti attività: (i) il 

ricevimento delle segnalazioni; (ii) l’attivazione di un primo servizio di assistenza per 

rispondere ai bisogni indifferibili e urgenti; (iii) l’attivazione di attività di aggancio, ascolto e 

lettura del bisogno tramite operatori del servizio e interventi delle Unità di strada (UDS); (iv) 

prima valutazione del bisogno, documentazione dell’intervento e segnalazione ai servizi; 

- INTERVENTO B: servizi accessori per sostenere l’accesso alla residenza anagrafica e 

servizi di fermo posta per persone senza dimora, aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 

1228/1954 art. 2 e dal D.P.R. n. 223/1989 e stabilmente presenti sul territorio del Comune 

per i quali sia accertabile la sussistenza di un domicilio ovvero sia documentabile 

l’esistenza di una relazione continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e 

affetti che esprimano la volontà e l’intenzione di permanere nel Comune; 



- INTERVENTO C: rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione 

di grave deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche 

estrema, tramite il finanziamento delle attività dei Centri servizi per il contrasto alla povertà 

e di servizi di Housing First; 

 

CONSIDERATO che il target di utenza previsto dal progetto è presente in forma marginale 

all’interno del territorio dell’ambito territoriale; 

 

CONSIDERATO che il Servizio sociale dei Comuni avvierà un progetto di Housing First che offrirà 

anche il servizio di pronto intervento sociale, così come già previsto dagli interventi A e C 

dell’Avviso PrInS, a valere sui fondi della quota servizi fondo povertà; 

 

CONSIDERATO inoltre che gli interventi B e C sono i medesimi del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, 

comunità e terzo settore», Sotto-componente 1 «Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale», 

Investimento 1.3 e che il Servizio sociale dei Comuni ha già presentato al riguardo tre 

manifestazioni d’interesse; 

 

D E L I B E R A 

 

di non aderire al progetto previsto dal PON Inclusione Asse 6 – Interventi di contrasto agli effetti 

del COVID-19 (React-EU) Avviso pubblico 1/2021 PrInS – Progetti di Intervento Sociale per la 

presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto 

intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizione di povertà estrema o 

marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU. 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’ambito territoriale del Gemonese  

e del Canal del Ferro-Val Canale 
Sindaco del Comune di Gemona del Friuli 

Roberto Revelant 
 
 
Ù 
PRIVA DI MOTIVATO DISSENSO 
 
Gemona del Friuli, 15 febbraio 2022 
 
DISSENSO COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 
IN DATA: 
 


