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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

AFFARI GENERALI - DIREZIONE 

 

 
O R I G I N A L E  D E T E R M I N A Z I O N E  

 
 
n. 459 del Registro 
 
Data 23/12/2020 
 
Oggetto: “Avviso pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore beneficiario di 

contributo finalizzato all’attuazione delle operazioni di carattere occupazionale 
promosse dall’ ASP Umberto I – di cui all’avviso pubblico regionale approvato con 
decreto n.14151/LAVFORU del 22.11.2019 nell’ambito del programma specifico 
84/2018 – Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di 
persone in situazione di fragilità – F.S.E. investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione – Programma Operativo 2014/2020 – ASSE 2 – Inclusione sociale 
e lotta alla povertà.” Progetto: “La comunità supporta l’Asp Umberto I” - CUP 
156G20000160002. Approvazione verbale della commissione esaminatrice ed 
individuazione del soggetto attuatore. 

 
 
Allegati: 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

VISTO l’art. 15 dello Statuto 

VISTA la deliberazione n. 28/2019 di approvazione del Bilancio economico annuale di previsione per l’esercizio 2020 
e pluriennale 2020-2022; 

VISTA la deliberazione n. 11/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

CONSIDERATO che: 

• la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato un avviso pubblico, approvato con proprio decreto n. 
14151/LAVFORU del 22.11.2019, che stabilisce le modalità e i requisiti necessari per la concessione di 
finanziamenti regionali a favore di amministrazioni pubbliche che intendono realizzare progetti territoriali di 
iniziative di lavori di pubblica utilità, destinate a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale 
individuati quali beneficiari dell’intervento; 

• Le amministrazioni pubbliche in qualità di soggetti proponenti, per lo svolgimento delle suddette misure, 
devono avvalersi di soggetti attuatori con requisiti di cui all’art. 8 del citato avviso pubblico ed individuati 
mediante avvisi pubblici, tenendo conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non 
discriminazione; 
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DATO ATTO che: 

• Con deliberazione n. 4 del 12/02/2020 il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Umberto I ha dato mandato al 
Direttore Generale di presentare domanda di finanziamento, secondo quanto previsto dall’Avviso emanato 
dall’Amministrazione regionale, approvando contestualmente il progetto per lo svolgimento di lavori di 
pubblica utilità (LPU); 

• L’ASP Umberto I ha presentato in data 13/02/2020, con le modalità previste dal predetto decreto regionale, il 
progetto per lo svolgimento lavori di pubblica utilità (LPU); 

• con decreto Regionale n. 20126 del 16/09/2020 l’Amministrazione Regionale ha concesso il contributo 
richiesto per l’onere complessivo di € 58.650,00; 

PRESO ATTO che: 

• con determinazione del Direttore Generale n. 384 del 10.11.2020 è stato approvato apposito Avviso Pubblico, 
predisposto secondo le disposizioni del decreto n. 14151/LAVFORU del 22.11.2019, concernente la selezione 
del soggetto attuatore sopra descritta; 

• detto Avviso è stato pubblicato nell’albo pretorio on-line e sul sito internet dell’amministrazione, con scadenza  
04 dicembre 2020; 

• il suddetto Avviso prevede che il soggetto attuatore venga selezionato da Commissione all’uopo nominata che 
procederà alla valutazione delle offerte pervenute secondo quanto previsto dall’art. 6 dall’Avviso Pubblico 
stesso; 

ATTESO CHE sono pervenute n. 3 offerte, nei termini previsti dal suddetto avviso, ovvero: 

 

CANDIDATI 

Coop. Sociale FAI Onlus 

Ascaretto Coop. Soc. A.r.l. Onlus 

Gruppo Servizi Associati Spa 

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 437 del 10.12.2020, di nomina della commissione 
esaminatrice per la valutazione e selezione del soggetto attuatore di cui all’Avviso in oggetto; 

VISTO l’allegato verbale e la documentazione di svolgimento della procedura di valutazione e selezione del soggetto 
attuatore, rassegnati all’Amministrazione dalla predetta Commissione esaminatrice; 

RISCONTRATO che la Commissione esaminatrice ha proceduto all’assolvimento del compito affidato con puntualità, 
obiettività e trasparenza; 

RITENUTO, in tal senso: 

• di approvare integralmente l’allegato verbale, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
restituito all’Amministrazione e riportante lo svolgimento dei lavori della predetta Commissione nonchè le 
risultanze della selezione del soggetto attuatore; 

• di approvare, altresì, la relativa graduatoria finale dei progetti presentati e l’individuazione del soggetto 
attuatore, desumibile dai citati verbali, che risulta essere la seguente: 

N. SOGGETTO ATTUATORE PUNTEGGIO TOT. 

1 Coop. Sociale FAI Onlus 23 

2 Ascaretto Coop. Soc. A.r.l. Onlus 20 

3 Gruppo Servizi Associati Spa 17 

VISTO il regolamento di contabilità e cassa economale, approvato con deliberazione del Consiglio n. 37 del 
03/12/2018; 

PRESO ATTO del parere favorevole, reso in calce alla presente dal Ragioniere Economo, in ordine alla legittimità e 
regolarità contabile del presente atto; 

DETERMINA 
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per le motivazioni e premesse sopra indicate e qui richiamate: 

1. di approvare l’allegato verbale, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale riporta lo 
svolgimento dei lavori della commissione esaminatrice, le relative valutazioni e la graduatoria finale inerenti i 
progetti presentati per la selezione dei soggetti attuatori di cui all’Avviso in oggetto; 

2. di prendere atto dell’esito della selezione sopra menzionata, che ha individuato quale soggetto attuatore la 
Cooperativa Sociale FAI Onlus con sede in Viale Grigoletti, 72/d a Pordenone (PN); 

3. di dare atto che verrà data adeguata pubblicità, sul sito istituzionale dell’Amministrazione, della graduatoria 
finale approvata con il presente atto; 

4. di dare altresì atto che il contributo pari ad € 58.650,00 è finanziato per il 100% con fondi comunitari europei 
concessi dalla Regione Friuli Venezia Giulia relativi ai Fondi Sociali Europei F.S.E. investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione – Programma Operativo 2014/2020 – ASSE 2 – Inclusione sociale e lotta alla 
povertà.” e che lo stesso verrà iscritto nell’ apposito conto del bilancio 2021 in fase di definizione 

5. di rimandare, per quanto non richiamato alla presente determinazione, al decreto n. 14151/LAVFORU del 
22.11.2019 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed ai bandi, collegati al finanziamento medesimo; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ASP Umberto I alla 
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”. 

 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (F.to dott. Giovanni Di Prima) 
 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

459 23/12/2020 
AFFARI GENERALI - 

DIREZIONE 23/12/2020 

 
OGGETTO: “Avviso pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore beneficiario di contributo finalizzato 
all’attuazione delle operazioni di carattere occupazionale promosse dall’ ASP Umberto I – di cui all’avviso 
pubblico regionale approvato con decreto n.14151/LAVFORU del 22.11.2019 nell’ambito del programma 
specifico 84/2018 – Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di 
fragilità – F.S.E. investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – Programma Operativo 2014/2020 – 
ASSE 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà.” Progetto: “La comunità supporta l’Asp Umberto I” - CUP 
156G20000160002. Approvazione verbale della commissione esaminatrice ed individuazione del soggetto 
attuatore.  
 
Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 7, commi 2 e 3, Regolamento 
di contabilità) 
 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
 F.to Nadia Martin 
 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

459 23/12/2020 AFFARI GENERALI - 
DIREZIONE 23/12/2020 

 
 

OGGETTO: “Avviso pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore beneficiario di contributo finalizzato 
all’attuazione delle operazioni di carattere occupazionale promosse dall’ ASP Umberto I – di cui all’avviso 
pubblico regionale approvato con decreto n.14151/LAVFORU del 22.11.2019 nell’ambito del programma 
specifico 84/2018 – Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di 
fragilità – F.S.E. investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – Programma Operativo 2014/2020 – 
ASSE 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà.” Progetto: “La comunità supporta l’Asp Umberto I” - CUP 
156G20000160002. Approvazione verbale della commissione esaminatrice ed individuazione del soggetto 
attuatore.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 23/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/01/2021. 
 

Addì 23/12/2020 IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

 F.to 
 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 

 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 
 



 Atto n. 459 del 23/12/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DI PRIMA GIOVANNI
CODICE FISCALE: DPRGNN68R21G888Y
DATA FIRMA: 23/12/2020 14:28:39
IMPRONTA: 870D0DD7CDFE8BA3BFE1BFE299FBE0F4651263C571A5C42374B362ECC83AF3C7
          651263C571A5C42374B362ECC83AF3C7924A92284126C240C9ADB71CD2BBB24A
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