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Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

INTERESSE
PER
L'INDIVIDUAZIONE
DI
OGGETTO: MANIFESTAZIONE
PARTNERS OPERATIVI PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO
DI PUBBLICA UTILITA' ALLA REGIONE VENETO A VALERE SULLA
D.G.R. N. 624 DELL'8.05.2018: APPROVAZIONE AVVISO, MODULO
ISTANZA E RELATIVA SCHEDA.
IL D I R I G E N T E
Premesso:
- Che il Comune di Bassano del Grappa, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, intende
favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri
cittadini che versano in situazione di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal
mercato del lavoro;
- Che la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 624 del 8.05.2018 – Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020: Asse II Inclusione Sociale,
Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione”: Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 1304/2013. Direttiva per la presentazione
di interventi di “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele – Anno 2018”, ha previsto la realizzazione - su base
comunale - di progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva a favore di soggetti svantaggiati
esclusi dal mercato del lavoro;
- che la suddetta deliberazione ha approvato la Direttiva per la presentazione dei progetti
(allegato B alla D.G.R. 624/18);
- Che al fine di perseguire la logica del lavoro di rete per un’efficace integrazione delle
competenze, i progetti dovranno essere presentati da un partenariato pubblico-privato,
composto da uno o più comuni (o loro enti strumentali o società da essi partecipate) –in
veste di capofila- e obbligatoriamente da uno o più soggetti iscritti all’elenco regionale degli
enti accreditati per i servizi al lavoro di cui alla legge regionale 3/2009 o soggetti non iscritti
purchè abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR Veneto
2238/2011;
- Che per quanto concerne questi ultimi il Comune di Bassano del Grappa, in qualità di ente
firmatario del “Patto Territoriale lavoro e inclusione sociale” si avvarrà dei soggetti
individuati dalla Provincia di Vicenza con determinazione n° 819 del 12/09/2017 avente per
oggetto : “Manifestazione di interesse per partecipare come partner e/o soggetto proponente
alle progettualità del “Patto Sociale per il lavoro” e del “Patto Territoriale lavoro e inclusione
sociale “ in affiancamento alla Provincia ed alla rete dei soggetti firmatari - approvazione
elenco dei soggetti idonei e individuazione soggetto proponente per bando AICT”, in virtù
del fatto che il presente progetto si inserisce nell’ambito del medesimo Programma Operativo
Regionale 2014/2020 – Fondo sociale europeo;
- Che il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, in quanto partner operativo, ha la funzione
di coadiuvare il Comune di Bassano del Grappa nella redazione del progetto, di partecipare

-

-

-

-

-

alle Fasi di selezione e coordinare gli incontri individuali per la stesura del Piano di Azione
Individuale (PAI), di erogare le misure di politica attiva, di orientamento e di
accompagnamento al lavoro, di collaborare alla complessiva gestione amministrativa e
rendicontale del progetto;
Che in particolare spetta al soggetto accreditato lo svolgimento delle attività di orientamento
e di accompagnamento al lavoro, i cui costi saranno riconosciuti come da tariffe riportate
nella DGR 624/2018;
Che al partenariato è ammessa la partecipazione di altri soggetti privati, in qualità di partner
operativi o di rete, individuati fra organismi senza scopo di lucro, ONG, fondazioni,
consorzi, cooperative sociale (tipo A e B), associazioni, nonché organismi di rappresentanza
delle imprese e dei lavoratori;
Che il Comune di Bassano del Grappa intende individuare attraverso una manifestazione di
interesse partner operativi o di rete al fine di affidare, previa apposita convenzione con il
soggetto proponente, la gestione dei contratti di lavoro di pubblica utilità;
Che il progetto interesserà al massimo n. 15 persone residenti o domiciliate temporaneamente
nel Comune di Bassano del Grappa, che saranno individuate attraverso successivo apposito
avviso e selezione;
Che, essendo la scadenza prevista per la presentazione alla Regione Veneto dei progetti il
25/06/2018, vi è la necessità di individuare in tempi stretti i potenziali partners operativi;

Valutata l’opportunità di individuare mediante un avviso pubblico di manifestazione di interesse,
allegato quale parte integrante al presente provvedimento, i partners operativi per la
presentazione di un progetto di pubblica utilità da presentarsi alla Regione del Veneto;
Visti:
-

l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e l’art. 107 (funzioni e responsabilità
dirigenza) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 TUEL;

-

lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del
14/07/2003;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018 – 2020;

-

la deliberazione di G.C. n. 43 del 20.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020”;

-

la deliberazione di G.C. n. 60 del 06.03.2018 di variazione al PEG n. 1;

DETERMINA
1) di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse inerente l’individuazione di partners
operativi per la presentazione di un progetto di pubblica utilità da presentarsi alla Regione
Veneto a valere sulla D.G.R. n. 624 dell’ 8.05.2018 e relativo allegato modello istanza e
scheda elenco esperienze, allegati quali parte integrante del presente provvedimento;
3) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso e relativi allegati suddetti nella sezione del sito
istituzionale dell’Ente su Amministrazione trasparente – Bandi di gara – Altre gare e avvisi;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

5) di dare atto che tutti i provvedimenti conseguenti alla presente determinazione provvederà il
Dirigente Area Seconda Servizi alla persona.
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