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1) Valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante
l’attività di salvaguardia, promozione, allestimento e
custodia di mostre, musei e biblioteche

3
6 mesi

(32 ore sett.)
€ 65.548,21

Determina n. 141  del 06-11-2017

DETERMINE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Individuazione del soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento finalizzato
all'attuazione di operazioni a carattere occupazionale, lavori di pubblica utilità -
programma operativo del Friuli Venezia Giulia  - Fondo Sociale Europeo  -
Programmazione 2014/2020  - Asse 1  Occupazione.Progetto n. 3  denominato
"Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo". Verbale n. 1 di data
02.11.2017 della  Commissione  esaminatrice delle domande di partecipazione.
Approvazione.

LA  POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- la Commissione europea, con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il
Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione -  della Regione Friuli Venezia Giulia;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 766 del 28.04.2017 ha approvato il documento
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO Annualità 2017” nel quale è inserito il programma
specifico 3/2017 - lavori di pubblica utilità  a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di
età superiore a 55 anni  in condizioni di disoccupazione di lunga durata – a valere sull’asse 1 –
Occupazione – del programma operativo;

VISTO il Decreto n. 4864/LAVFORU del 26/06/2017 del Vicedirettore centrale della Regione
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2017. Programma specifico 3/2017 –
Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni
in condizioni di disoccupazione di lunga durata – Emanazione avviso per la presentazione di operazioni
di carattere occupazionale”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.100 di data 06.07.2017 di approvazione di
progetti di lavoro di pubblica utilità e di autorizzazione alla presentazione alla Regione Friuli Venezia
Giulia della prevista domanda di contributo, nello specifico:

2) Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità
degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali
gestiti dalle Amministrazioni Pubbliche

2
6 mesi

(32 ore sett.)
€ 43.698,80

Progetto n.
lavoratori

Durata
progetto
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3)  Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo 3 6 mesi
(32 ore sett.)

€ 65.548,21

TOTALE € 174.795,22

RILEVATO che con riguardo ai progetti sopra indicati la Regione Friuli Venezia Giulia, con decreto
n.7785/LAVFORU del 20.09.2017,  ha ammesso a finanziamento la domanda presentata dal Comune di
San Daniele del Friuli per l’importo complessivo di   € 174.795,22;

VISTA la propria determinazione n.127 del 12.10.2017 con la quale si è provveduto a dare avvio alla
procedura per l’individuazione dei soggetti attuatori per i lavori di pubblica utilità;

VISTO l’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento
finalizzato all’attuazione di operazioni a carattere occupazionale, lavori di pubblica utilità, a favore dei
donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di
lunga durata, in attuazione del programma specifico n.3/2017 PPO 2017 promosse dal Comune di San
Daniele del Friuli nell’ambito degli investimenti in favore della crescita e dell’occupazione  -
programma operativo del Friuli Venezia Giulia – Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014/2020
– Asse 1 – Occupazione:
prot. n.17508 del 12.10.2017 relativo al progetto 1 – Valorizzazione di beni culturali e artistici anche-

mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e
custodia di mostre, musei e biblioteche"

prot. n.17514 del 12.10.2017 relativo al progetto 2 – Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la-
fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali
gestiti dalle Amministrazioni Pubbliche.”

prot. n.17518 del 12.10.2017 relativo al progetto 3 – Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere-
temporaneo

PRESO ATTO delle domande  di partecipazione pervenute in ordine alle distinte procedure per
l’individuazione del soggetto attuatore per i lavori di pubblica utilità  relative  a ciascuno dei precitati
progetti n. 1, 2 e 3;

VISTA la determina n. 137 del 31.10.2017 con la quale si è provveduto, tra l’altro, per la nomina della
Commissione esaminatrice delle  suindicate domande di partecipazione ;

VISTO il verbale n. 1 del 02.11.2017 della Commissione esaminatrice  delle domande di partecipazione
per l’individuazione del soggetto attuatore per i lavori di pubblica utilità relative   al progetto n. 3
denominato:   "Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo";

PRESO atto di quanto dispone  il  citato verbale afferente alle attività svolte dalla predetta Commissione
in seduta pubblica e per ciò che attiene alla   fase dell’ammissione dei partecipanti alla citata procedura;

FATTO PRESENTE  quanto indicato  nel  predetto verbale in ordine a quanto disposto dalla
Commissione esaminatrice circa i soggetti ammessi e quelli esclusi dalla citata procedura;

RITENUTO di approvare il predetto verbale e nel contempo dare  attuazione, per quanto di competenza,
all’adempimento riguardante  la dovuta comunicazione al soggetto escluso dalla procedura come
indicato nel predetto atto;

RISERVATOSI  ogni ulteriore adempimento di competenza in ordine allo svolgimento della citata
procedura;

VISTO il decreto sindacale n.9/2017 con particolare riguardo all’affidamento dell’incarico di
Responsabile del Servizio Ammnistrativo;
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VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO  il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis del DLgs. 267/2000 - come modificato dal
DL 174/2012, convertito in Legge 213 del 07.12.2012 - della regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;

DETERMINA

1.di  approvare il verbale n. 1 del 02.11.2017 della Commissione esaminatrice  delle domande di
partecipazione  per l’individuazione del soggetto attuatore per i lavori di pubblica utilità relative   al
progetto n.3  denominato   "Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo";

2. di dare comunicazione, per quanto  di competenza , dell’esclusione  dalla procedura al soggetto
meglio indicato nel predetto verbale;

2. di riservarsi  ogni ulteriore adempimento di competenza in ordine allo svolgimento della suindicata
procedura;

3. di attestare , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis del DLgs. 267/2000 - come modificato dal
DL 174/2012, convertito in Legge 213 del 07.12.2012 , la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
GARUFI DOTT. FIORENZO
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