Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1383 / 2020

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ALBO APERTO DI PARTNERS DI SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SOSTEGNO ED
INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) E UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC) A
FAVORE DI BENEFICIARI DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’
E PER L’INDIVUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE QUALI
PARTNERS AZIENDALI DEL PROGETTO “UNA RETE DI
OPPORTUNITA’ – PERCORSI DI RAFFORZAMENTO DEGLI AMBITI
TERRITORIALI SOCIALI” DI CUI ALLA DGR N. 865 DEL 30/06/2020.
IL D I R I G E N T E
PREMESSO CHE:
- La Regione Veneto ha approvato con DGR n. 1504 del 16 ottobre 2018 il Piano Regionale
per il contrasto della povertà 2018 – 2020, declinazione del Piano Nazionale del contrasto
della povertà, con il quale ha valorizzato e potenziato il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali,
prevedendo l’adozione da parte degli stessi di un approccio sempre più multidimensionale e
trasversale nel rispondere alle diverse forme di povertà e di esclusione sociale;
- la Regione del Veneto, nell’ambito della programmazione di fondi strutturali per il periodo
2014 – 2020, ha inteso adottare un approccio multidimensionale alla modernizzazione e al
rafforzamento della capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione;
- il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo
2019 , n.26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” prevede
al comma 15 che i beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC) siano tenuti ad offrire
nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità
per la partecipazione a progetti, a titolarità dei Comuni, utili alla collettività (PUC) e che gli
stessi vengono definiti approfonditamente con Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019, n. 149;
- la Regione Veneto ha approvato con DGR 30 luglio 2019, n. 1106 e DGR 7 aprile 2020, n.
442 dei finanziamenti a favore delle progettualità R.I.A. – Reddito di Inclusione Attiva
finalizzate ad azioni per l’inclusione sociale e il reinserimento sociale e/o lavorativo (R.I.A.
Sostegno e R.I.A. Inserimento) e all’avvio di interventi per il contrasto della povertà educativa
e abitativa (So.A – Sostegno all’Abitare) a favore di nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali
appartenenti a fasce socialmente fragili della popolazione;
- la Regione Veneto con DGR 30 giugno 2020 n. 865 ha stabilito l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo
Regionale 2014 – 2020 – Asse IV Capacità Istituzionale – “Una rete di Opportunità –
Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” e che la finalità del bando è la
valorizzazione e il rafforzamento degli ATS, attraverso il potenziamento formativo e
professionale per la Pubblica Amministrazione, attraverso interventi e azioni di
empowerment e qualificazione degli operatori e del personale degli Enti Locali e del più
ampio sistema delle politiche sociali;
CONSIDERATO CHE:

-

-

-

-

l’adesione alle iniziative da parte dei soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio è
indispensabile al successo dell’azione locale di lotta alla povertà e all’esclusione sociale
nell’avvio dei PUC e degli altri interventi regionali previsti in materia;
le progettualità hanno anche l’obiettivo di sperimentare e consolidare collaborazioni con
soggetti pubblici e privati, in particolare del Terzo Settore, al fine di permettere non solo
inserimenti lavorativi di persone fragili , ma anche occasioni di socializzazione, percorsi di
sostegno all’abitare e interventi funzionali alla crescita dei minori nel contesto comunitario in
una prospettiva di welfare generativo e di costruire una rete atta ad attivare processi di
sensibilizzazione nelle realtà locali;
al fine di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità
locale e di dare idonea risposta al territorio, i progetti da realizzarsi dovranno essere
individuati dai bisogni e dalle esigenze della comunità e che a tal proposito si riconosce nel
privato sociale anche il ruolo di soggetto capace di riconoscere i bisogni delle persone sul
territorio, di orientare e aiutare le persone nell’affrontare le fragilità e i disagi che incontrano,
di promuovere opportunità di inclusione sociale, anche organizzando luoghi, iniziative e
interventi capaci di valorizzare le risorse delle comunità;
che la definizione di una rete sinergica, efficace ed efficiente nel dare risposta ai bisogni della
cittadinanza e della comunità locale si implementa anche attraverso una condivisione degli
obiettivi e delle risorse, con percorsi formativi condivisi che verranno realizzati attraverso le
proposte progettuali formative, a valere sul finanziamento previsto dalla DGR n. 865 del
30/06/2020, con il coinvolgimento in partenariato dei diversi soggetti.
ai fini del rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali, è necessario che ciascuna proposta
progettuale sia frutto di un’accurata analisi di fabbisogni professionali e formativi e che,
pertanto, sia realizzata attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti destinatari già nella
fase di presentazione progettuale con il coinvolgimento in partenariato dei diversi soggetti
all’interno dei quali operano i destinatari della proposta progettuale;

DATO ATTO CHE:
- il Comune di Bassano del Grappa è stato individuato quale Comune capofila dell’Ambito
Territoriale Sociale per il coordinamento e l’attuazione delle varie misure nazionali e regionali
volte al contrasto della povertà dell’esclusione sociale con gestione sovra - comunale, attive
dal 2016;
- il Comune di Bassano del Grappa ha avviato una procedura di evidenza pubblica con Avviso
Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1147 del 23 luglio 2020 per
l’individuazione di un Organismo di Formazione Accreditato dalla Regione del Veneto come
soggetto proponente di un progetto ai sensi della DGR n. 865 del 30 giugno 2020,
conferendo l’incarico a IRECOOP Veneto di Padova.
RICHIAMATO:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 15/10/2019 avente per oggetto “Presa d’atto
delle azioni inerenti le politiche nazionali e regionali per il Contrasto alla Povertà”;
- “l’Accordo di Programma per l’attuazione del sistema integrato di azioni e servizi sulle progettualità
personalizzate a favore di beneficiari di azioni volte al contrasto della povertà”, approvato e sottoscritto
in sede di Comitato dei Sindaci – Distretto di Bassano del 15/06/2020;
RITENUTO di procedere all’avvio della procedura di evidenza pubblica per la costituzione di un
albo aperto di Partners di soggetti del privato sociale per la realizzazione di progetti di sostegno ed
inclusione attiva (R.I.A.) e utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari di misure di contrasto
alla povertà e per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore quali Partners aziendali del progetto
“una rete di opportunità – percorsi di rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” di cui alla
DGR n. 865 del 30/06/2020;
VISTO l’allegato Avviso Pubblico sopra citato e i relativi allegati:
• All. 1a) - Mod. Adesione Albo Partners RIA-PUC;
• All. 1b) - Scheda Progetto Att. Utilità Collettiva;

• Mod. Adesione Partnership_All. C Decreto n.579-2020;
• SchedaDatiPartner_DGR 865-20;
• Scheda DGR 865-2020:
• Scheda PUC;
• Scheda R.I.A.;
che formano parte integrante del presente provvedimento e indicano requisiti, modalità e termini per
la partecipazione;
RICHIAMATO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data 17.12.2013, integrato e modificato con
deliberazioni di Giunta Comunale n. 174 del 7 luglio 2014, n. 174 del 19 luglio 2016 e n. 233 del
10/08/2017;
VISTO l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità
dirigenza), del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14.7.2003 e
integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 Aprile 2014;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 Dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07 Febbraio 2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
DETERMINA
1. di confermare quanto espresso in premessa quale parte integrante del presente
provvedimento;
2. di approvare l’Avviso pubblico per la costituzione di un albo aperto di Partners di soggetti del
privato sociale per la realizzazione di progetti di sostegno ed inclusione attiva (R.I.A.) e utili
alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari di misure di contrasto alla povertà e per
l’individuazione di soggetti del Terzo Settore quali Partners aziendali del progetto “una rete di
opportunità – percorsi di rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” di cui alla DGR n.
865 del 30/06/2020 e i relativi allegati di approfondimento e per la presentazione della
manifestazione di interesse:
•
All. 1a) - Mod. Adesione Albo Partners RIA-PUC;
•
All. 1b) - Scheda Progetto Att. Utilità Collettiva;
•
Mod. Adesione Partnership_All. C Decreto n.579-2020;
•
SchedaDatiPartner_DGR 865-20;
•
Scheda DGR 865-2020:
•
Scheda PUC;
•
Scheda R.I.A.;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa al Bilancio
c.e.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.comune.bassano.vi.it all’Ambo Pretorio
e in Amministrazione Trasparente.
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