
ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL GEMONESE  

E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE 
 

 
DELIBERAZIONE N. 5 DELLA SEDUTA DEL 29/09/2022 
 
 
OGGETTO: PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”: approvazione del progetto «BEN-STARE per BEN-
ESSERE» - Componente 2 - Investimento 1.1 - Linea di attività 1.1.3 «Rafforzamento dei servizi sociali 
domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita», approvazione e sottoscrizione dell’accordo di 
collaborazione tra enti. 
 
Il giorno 29 settembre 2022, presso la sala Consiliare del Comune di Gemona del Friuli, in seguito a 
convocazione effettuata tramite PEC (prot. 01/2022/0025292 del 21/09/2022), 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: 
 

 
L’Assemblea è composta da 15 componenti dei quali 2 assenti (Trasaghis e Tarvisio) e 13 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. 
 
Assistono alla seduta il dott. Federico Di Bernardo, quale segretario verbalizzante, la dott.ssa Manuela 
Prosperini, Segretario del Comune di Gemona del Friuli, e Francesca Brusca, istruttore amministrativo 
addetto al bilancio. 
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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; 
 
VISTI: 

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 
13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 
luglio 2021; 

- 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;  

- il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 450 del 9 dicembre 
2021, così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022;  

- l’Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali 
Territoriali (ATS) da finanziare 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 
e adottato con decreto del Direttore Generale n. 5 del 15 febbraio 2022; 

 
VISTO che il Piano Operativo al punto 5.3 «Modalità di partecipazione e manifestazione di interesse», come 
riformulato con decreto Direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2022, ammette la presentazione di un unico 
progetto da parte di più ATS a tal fine consorziati, con individuazione di un ATS capofila assegnatario delle 
risorse; 
 
VISTO che gli ATS della Carnia, del Collinare, del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale e del Medio 
Friuli hanno convenuto di aderire all’Avviso 1/2022 per la realizzazione in forma associata del seguente 
progetto: «BEN-STARE per BEN-ESSERE», afferente alla Missione 5 - Componente 2- Investimento 1.1 - 
Linea di attività 1.1.3 - «Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata 
assistita», del valore di euro 330.000,00= (allegato n. 1) e hanno contestualmente individuato quale ente 
capofila l’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona Daniele Moro di Codroipo in qualità di ente gestore del 
Servizio sociale dei Comuni del Medio Friuli (di seguito denominato SSC Capofila); 
 
VISTO che sulla base del mandato conferito dai SSC partner di cui sopra, il SSC Capofila ha presentato in 
data 30/03/2022 domanda di ammissione a finanziamento per la realizzazione in forma consorziata del 
progetto sopra citato; 
 
VISTO che con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 98 del 09/05/2022 è 
stato ammesso a finanziamento il progetto denominato: «BEN-STARE per BEN-ESSERE»; 
 
VISTO che ai sensi dell’articolo 11, punti 10 e 11, dell’Avviso 1/2022 il SSC Capofila, in qualità di soggetto 
attuatore, è tenuto a sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apposita convenzione 
di finanziamento alla quale deve essere allegato il/i progetto/i di dettaglio corredato/i dai relativi 
cronoprogramma e piano finanziario; 
 
VISTO l’articolo 5, comma 13, dell’Avviso n. 1/2022 che prevede che “i rapporti tra Ambito territoriale 
sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari 



all’attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti 
dalla normativa vigente”; 
 
VISTO l’art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune; 
 
VISTA la necessità di: 

- approvare il progetto «BEN-STARE per BEN-ESSERE», afferente alla Missione 5 - Componente 2 - 
Investimento 1.1 - Linea di attività 1.1.3 - «Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire 
la dimissione anticipata assistita», codice CUP: H64H22000470001 del valore di euro 330.000,00= 
(allegato n.1); 

- approvare lo «Schema di accordo di collaborazione per la realizzazione, in forma consorziata fra più 
Servizi sociali dei Comuni, dei progetti di investimento di cui all’avviso pubblico 1/2022 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, finanziati nell’ambito del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”» (allegato n. 2), demandandone 
contestualmente la sottoscrizione al Legale Rappresentante dell’Ente Gestore del Servizio sociale 
dei Comuni del Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale; 

- conferire il mandato all’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona Daniele Moro di Codroipo in 
qualità di Ente Gestore del Servizio sociale dei Comuni del Medio Friuli di rivestire il ruolo di 
capofila del progetto 1.1.3 «BEN-STARE per BEN-ESSERE » e di sottoscrivere i successivi atti di 
convenzionamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la 
lotta alla povertà e per la programmazione sociale. 

 
VISTO che la votazione per l’approvazione del progetto «BEN-STARE per BEN-ESSERE», dello «Schema di 
accordo di collaborazione per la realizzazione, in forma consorziata fra più Servizi sociali dei Comuni, dei 
progetti di investimento di cui all’avviso pubblico n. 1/2022 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
finanziati nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”» 
e della proposta di mandato per la sottoscrizione degli atti di convenzionamento, nelle forme previste dal 
Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea ha avuto esito: 13 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti; 
 
VISTO che la seduta è stata audioregistrata e che pertanto gli interventi così rappresentati costituiscono 
documentazione amministrativa che viene a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto «BEN-STARE per BEN-ESSERE», afferente alla Missione 5 - Componente 2- 

Investimento 1.1 - Linea di attività 1.1.3 - «Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire 

la dimissione anticipata assistita», CUP H64H22000470001 del valore di euro 330.000,00=; 

2.  di approvare lo «Schema di accordo di collaborazione per la realizzazione, in forma consorziata fra 

più servizi sociali dei comuni, dei progetti di investimento di cui all’avviso pubblico 1/2022 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali finanziati nell’ambito del piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”» (allegato n.2), demandandone 

contestualmente la sottoscrizione al Legale Rappresentante dell’Ente Gestore del Servizio sociale 

dei Comuni del Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale;  

3. di conferire il mandato all’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona Daniele Moro di Codroipo in 

qualità di Ente Gestore del Servizio sociale dei Comuni del Medio Friuli di rivestire il ruolo di capofila 

del progetto 1.1.3 «BEN-STARE per BEN-ESSERE » e di sottoscrivere i successivi atti di 

convenzionamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la 

lotta alla povertà e per la programmazione sociale. 

 
 

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

del Canal del Ferro-Val Canale 



 
Roberto Revelant 

 
 
PRIVA DI MOTIVATO DISSENSO 
 
Gemona del Friuli, 29 settembre 2022 

  
 
DISSENSO COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 
IN DATA: 
 


