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PIANO DI ZONA 2013-2015:  
  

 LIVELLI  DI  GOVERNANCE 
 

 



LIVELLO  SOGGETTI CONTENUTO REGOLE 

 

Informazione 
Informazione  PDZ e 

manifestazione di 

interesse al 

coinvolgimento nel 

processo di 

pianificazione 

 

Soggetti pubblici e 

privati  

 

Presentazione e 

informazione  linee 

guida per la 

predisposizione del 

PDZ- DGR 458/2012 

– e del processo 

pianificatorio 

dell’Ambito 

Distrettuale, soggetti 

e organismi della 

pianificazione. 

 

Convocazione degli 

attori sociali 

significativi del 

territorio.  



LIVELLO  SOGGETTI CONTENUTO REGOLE 

Concertazione L’Assemblea dei Sindaci 

costituisce un Tavolo con 

diversi soggetti 

preventivamente 

individuati ai fini della 

convocazione della 

Conferenza di 

Concertazione. 

La Conferenza è 

costituita da: 

- Soggetti pubblici 

- Attori sociali  

(organizzazioni 

sindacali, 

associazionismo, 

cooperazione 

sociale, 

volontariato, mondo 

imprese). 

L’avvio del processo e le 

strategie assunte 

dall’Assemblea dei Sindaci 

Saranno oggetto di 

concertazione ed eventuali 

integrazioni potranno  

riguardare le linee strategiche 

generali contestualizzate e 

adeguatamente motivate. 

La concertazione si 

concretizza nella 

condivisione delle scelte 

strategiche pianificatorie da 

sottoporre ai Tavoli di 

Consultazione. 

A regime l’Assemblea dei 

Sindaci può prevedere la 

stabilizzazione della 

Conferenza di concertazione 

per assumerne il parere sui 

documenti programmatori 

triennali PDZ e annuali PAA. 

Regole di composizione: 

rappresentanza di istituzioni pubbliche e 

organismi  privati di rappresentanza di secondo 

livello:  

- ASS n. 6 

- Provincia di PN 

- ASP “D. Moro” Morsano al T. 

- Tribunale Ordinario PN 

- Ufficio Scolastico Provinciale/ 

Regionale 

- Sindacati CGIL, CISL, UIL 

- Associazione Industriali  

- ZIPR 

- Conf. Artigianato 

- Conf. Commercio/ ConfEsercenti 

-                     Coltivatori Diretti – CIA- 

- Lega Coop 

- -Conf Cooperative 

- Centro Servizi Volontariato 

- MOVI 

- -Caritas  

- Ufficio esecuzione Penale  

- Consulta Disabili provinciale 

- Croce Rossa Italiana 

- Nostra famiglia 

- Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli 

- ASS. Case di Riposo (UNEBA e AREA) 

- Banche (BCC Pordenonese e FriulOvest, 

Banca Popolare di Cividale e Fondazione 

CRUP) 

 

  



LIVELLO  SOGGETTI CONTENUTO REGOLE 

Consultazione 

 

Soggetti 

istituzionali e non 

istituzionali. 

Consultazione  sui 

bisogni e istanze 

comunitarie in 

relazione alle  priorità 

regionali, agli 

indirizzi Assemblea 

dei Sindaci e agli  

esiti della conferenza 

di concertazione.  

La componente istituzionale è individuata 

in relazione all’ area tematica del tavolo. 

Per gli organismi di natura giuridica privata 

ai fini della partecipazione si farà 

riferimento: 

a coloro che hanno aderito alla 

manifestazione di interesse secondo avviso 

pubblico. 

Sono attivati 5 tavoli tematici che si 

incontreranno 1 volta nel periodo luglio-

novembre 2012 (2 volte all’anno nel 

triennio 2013-15):  

1)Minori e famiglie 

2)Anziani 

3)Disabili 

4)Adulti in tema di inserimento lavorativo: 

salute mentale, dipendenze, disabilità, 

svantaggio sociale . 

5)Contrasto nuove povertà 

Ogni tavolo non potrà superare i 15 

componenti. ( esclusi i conduttori). 



LIVELLO  SOGGETTI CONTENUTO REGOLE 

Consultazione  

 

Criteri di selezione dei partecipanti ai tavoli di consultazione sono i 

seguenti: 

- soggetti che nel precedente processo pianificatorio hanno 

fattivamente dato il loro apporto con continuità. 

- soggetti attualmente collaboranti in specifiche 

progettualità/servizi con SSc e ASS6 

- soggetti che intendono collaborare  con continuità nel  processo 

di pianificazione  

I suddetti soggetti che intendono partecipare in rappresentanza di 

interessi in forma aggregata hanno la priorità. 

Criteri di partecipazione: 

- La partecipazione al tavolo consultivo è  

   imprescindibilmente definita dall’area di attività del  

   soggetto nel territorio dell’Ambito Distrettuale 6.2. 

-  Ogni soggetto può partecipare ad uno soltanto dei tavoli di 

consultazione e si assume la responsabilità di contribuire 

fattivamente alla buona realizzazione dello stesso. 

- In caso di rappresentanza di più soggetti organizzativi, sarà 

compito del rappresentante  favorire la trasmissione di 

informazioni. 

Conduzione Tavoli:  

   referenti conduttori dei Tavoli le tre Responsabili di Area 

dell’Ambito Distrettuale 

- Co-conduttori: rappresentanti Azienda Sanitaria e SSC 

- Rappresentanti Amministrazioni Comunali ASSemblea dei 

Sindaci 

 

 



LIVELLO  SOGGETTI CONTENUTO REGOLE 

Co-

progettazione 

Nel caso di co-

progettazione è 

richiesta l’esplicita 

disponibilità ad  

investire risorse per la 

realizzazione degli 

specifici 

interventi/progetti/ser 

vizi 

Soggetti: 

coloro che hanno aderito alla 

manifestazione di interesse 

secondo avviso pubblico. 

  

I criteri prevedono: 

apporto di risorse (umane, 

economiche, strumentali)  

adesione  all’impianto 

programmatorio in coerenza ad 

obiettivi e bisogni individuati. 

  

I soggetti nel loro potere di 

rappresentanza, devono essere 

garanti delle decisioni prese, anche 

in termini di risorse 


