Ambito Territoriale Sociale
VEN_03 – Bassano del Grappa
Ambito dei 23 Comuni afferenti all’ULSS 7 Pedemontana – Distretto di Bassano
Asiago, Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Colceresa, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco,
Marostica, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Roana, Romano d’Ezzelino, Rosà,
Rossano Veneto, Rotzo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valbrenta

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 COLLETTIVITÁ (PUC) A FAVORE DI
BENEFICIARI DI MISURE DI CONTRASTO DELLA POVERTÁ
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE QUALI PARTNERS
AZIENDALI DEL PROGETTO “UNA RETE DI OPPORTUNITÁ – PERCORSI DI
RAFFORZAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI” DI CUI ALLA DGR N.
865 DEL 30/06/2020
PREMESSO CHE:
- 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 sia prevista la promozione di una politica
attiva di lotta alla povertà e la costituzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà
per favorire l’attivazione e lo sviluppo dei PUC, secondo quanto previsto dall’art. 118 della
Costituzione e in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea in materia di
contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale;
- con Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019, n. 149 vengono definite le disposizioni specifiche dei
PUC relativamente alle loro caratteristiche e modalità di attuazione;
- 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 –
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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;
- il Comune di Bassano del Grappa ha individuato 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 attraverso una procedura di evidenza pubblica con Avviso Pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 1147 del 23 luglio 2020;
- il Comune di Bassano del Grappa è stato individuato quale Comune capofila dell’Ambito
Territoriale Sociale (in avanti ATS) per l’attuazione delle varie misure volte al contrasto della
povertà con gestione sovra - comunale, attive dal 2016;
- in sede di Comitato dei Sindaci – Distretto di Bassano del 15 giugno 2020 è stato approvato e
sottoscritto 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;
- il Comune di Bassano del Grappa con Determinazione Dirigenziale n. 1383 del 26/08/2020 ha
approvato il seguente Avviso Pubblico;
CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

il Piano Regionale per il contrasto della povertà 2018 – 2020 approvato dalla Regione
Veneto con DGR 16 ottobre 2018, n. 1504, prevede tra i suoi obiettivi il potenziamento
delle reti territoriali ed il consolidamento degli approcci integrati nella presa in carico
anche attraverso la costruzione di reti di collaborazione inter – istituzionali ed il
coinvolgimento del privato sociale, al fine di promuovere e sostenere percorsi di recupero,
reinserimento sociale e autonomia di persone in stato di marginalità ed esclusione sociale;
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
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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.
INVITA

i soggetti del privato sociale a presentare la propria manifestazione di interesse per aderire:
come partners operativi dei progetti di sostegno ed inclusione attiva (R.I.A.) e di
utilità collettiva (PUC) nello specifico Albo dei Partners - ‘All. 1a) – Mod. Adesione
Albo Partners RIA-PUC’
e/o
come partners aziendali del progetto “Una Rete di Opportunità – Percorsi per il
rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” – ‘Mod. Adesione Partnership_All. C
Decreto n.579-2020’.
Art. 1 – FINALITÁ DELL’AVVISO
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare enti del privato sociale interessati e
disponibili a:
- far parte dell’Albo dei Partners e stipulare uno specifico accordo con il Comune capofila di
Bassano del Grappa, per tutto l’ATS di riferimento, per la realizzazione delle attività di
sostegno ed inclusione sociale e dei progetti utili alla collettività (PUC);
- essere partner aziendali, quali possibili destinatari della formazione, del progetto “Una
Rete di Opportunità – Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” (DGR n.
865 del 30/06/2020).
Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
Possono partecipare al presente Avviso Pubblico Enti del Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 del
D.lgs 117/2017 e ss.mm, quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo
soccorso, associazioni, riconosciute e non riconosciute, fondazioni ed altri enti di carattere privato
diversi da società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale
in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o di scambio di beni o servizi. Ai sensi dell’art. 101 cc. 2 e 3 del medesimo D.lgs
117/2017, fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sono considerati Enti
del Terzo Settore le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D.lgs
460/1997 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
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alla L. 266/1991 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e
delle province autonome di Trento e Bolzano previste dall’art. 7 della L. 383/2000.
Gli Enti, come sopra definiti, dovranno essere in possesso della capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione, quale:
• non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 o in
qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della
capacità contrattuale;
• non essere sottoposto a procedure concorsuali, fallimentari, in liquidazione
volontaria, ecc…
Ai fini dell’iscrizione all’Albo dei Partners per la realizzazione delle progettualità afferenti al R.I.A. e
ai PUC, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti specifici:
- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa
nei confronti del personale dipendente e/o soci volontari e/o associati;
- essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- svolgere la propria attività in almeno uno dei Comuni afferenti all’ATS;
- in caso di attività da svolgersi nei propri spazi, avere la disponibilità all’utilizzo di locali ed
impianti in regola con la normativa vigente e funzionali alle attività proposte.
L’assenza di uno dei requisiti sopra indicati comporta l’inammissibilità della domanda. I requisiti
indicati devono essere mantenuti per tutta la durata dell’iscrizione.
Art. 3 – BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Sono beneficiari dei progetti di sostegno ed inclusione attiva e/o dei progetti utili alla collettività
(PUC) i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_03 – Bassano del
Grappa, quali nello specifico:
- beneficiari di Reddito di Cittadinanza tenuti all’obbligo dei PUC (Progetti Utili alla
Collettività) che hanno sottoscritto un Patto per il Lavoro presso il Centro per l’Impiego e/o
un Patto di Inclusione Sociale presso i Servizi Sociali ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge
n.4/2019;
- cittadini che presentano situazioni di fragilità sociale ed economica e si trovano in
condizione di povertà, presi in carico dai Servizi Sociali Territoriali all’interno di un progetto
personalizzato (es. R.I.A.).
Sono possibili destinatari della progettualità ‘Una Rete di Opportunità – Percorsi per il
rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali’ (DGR n.865/2020) enti del Terzo Settore che
agiscono in sussidiarietà nell’ATS e che hanno interesse a partecipare alle attività di formazione
condivisa.
Art. 4 – ATTIVITÁ PREVISTE
Relativamente ai progetti di sostegno ed inclusione attiva e ai progetti utili alla collettività (PUC),
i beneficiari potranno svolgere le seguenti attività, all’interno degli Enti del Terzo Settore partners
del progetto, e per i quali si rimanda ad un approfondimento specifico alle ‘Scheda R.I.A.’ e
‘Scheda PUC’, allegati al presente Avviso Pubblico:
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Attività di formazione e reinserimento lavorativo: attività volte a fornire
competenze di base trasversali per l’accesso al lavoro e competenze tecnico
professionali specifiche, intese come acquisizione delle competenze basilari che
ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera;
attività, inoltre, finalizzate ad acquisire titoli di qualifica professionale riconosciuti e
spendibili nei contesti lavorativi (R.I.A. Inserimento).
Attività di carattere socio – educativo e ricreativo: attività rivolte a minori di età
compresa fra 3 e 17 anni, quali occasioni che possano favorire la promozione del
benessere, lo sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di autonomia e
integrazione sociale dei minori, anche disabili e siano di supporto ai nuclei familiari
dei minori nell’assolvere al proprio ruolo educativo, valorizzandone e
potenziandone risorse, competenze e abilità.
Attività di utilità collettiva: percorsi rivolti a persone che, percependo un sostegno
al reddito, sono chiamate a partecipare ad attività di volontariato a favore della
comunità locale (R.I.A. Sostegno) o a progetti utili alla collettività in ambito sociale,
artistico, ambientale, formativo, di tutela dei beni comuni, ambientale (PUC). Tali
attività sono destinate a utenti che non sono nelle condizioni di accedere al
mercato del lavoro o per quelle persone per le quali si ritenga utile far svolgere
un’attività di impegno a favore della collettività e/o che in qualità di beneficiari di
Reddito di Cittadinanza sono tenuti all’obbligo dei PUC.
All’interno della progettualità ‘Una Rete di Opportunità – Percorsi per il rafforzamento degli
Ambiti Territoriali Sociali’, e per i quali si rimanda allo specifico approfondimento con la ‘Scheda
DGR 865/2020’ allegata, sono previste attività formative volte a:
rafforzamento delle competenze necessarie nel lavoro di rete e nella gestione delle
diverse misure di contrasto della povertà;
la riorganizzazione dei servizi e delle reti esistenti per rispondere alle nuove
esigenze della cittadinanza e dei territori anche in una fase post emergenza Covid –
19;
la definizione di nuovi servizi e/o la costruzione di nuove alleanze pubblico – private
per rispondere ad una molteplicità di bisogni (es. ridurre il rischio di povertà
educativa, sostenere gli anziani soli, contrastare le nuove povertà, allargare la rete
degli empori della solidarietà sul territorio regionale, dare vita ad iniziative di
empowerment di welfare di comunità, ecc…)
attraverso possibili attività quali: formazione indoor, laboratorio dei feedback, project work,
assistenza/consulenza, piani di sviluppo di reti pubblico privato, action research, barcamp,
laboratori di governance, seminari, workshop, focus group, webinar.
Art. 5 – ONERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ
Il Comune capofila dell’ATS si impegna a:
- attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non per la promozione della reciproca
collaborazione e implementazione dell’attività;
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-

-

fornire agli Enti interessati ogni informazione utile per la corretta realizzazione delle attività
previste dal presente Avviso Pubblico e a monitorarne periodicamente l’andamento e il
rispetto degli accordi intercorsi con gli eventuali beneficiari coinvolti;
assicurare l’attività di coordinamento e di supervisione nell’ambito dei singoli progetti;
garantire la necessaria copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali
presso INAIL, dove previsto dalla progettualità;
procedere al rimborso delle eventuali spese sostenute, se concordato e secondo modalità
preventivamente definite.

Il soggetto aderente alle progettualità si impegna a:
- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della situazione sopra rappresentata;
- raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali del Comune capofila dell’ Ambito
Territoriale e coi Comuni appartenente per la realizzazione delle azioni;
- sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati al fine di
permettere occasioni di socializzazione e di attivazione del beneficiario nel contesto
comunitario in una prospettiva di welfare generativo;
- favorire la realizzazione degli interventi in tutte le sue azioni e fasi, diventando gestore
operativo unitamente ai Comuni dell’Ambito, individuando figure di affiancamento
referenti, dove previste;
- predisporre e sottoscrivere congiuntamente al Servizio Sociale del Comune di
residenza del beneficiario dell’intervento competente il Patto di Servizio, contenente la
definizione del progetto di collocazione del beneficiario nell’attività individuata,
l’indicazione del periodo temporale e la persona di riferimento dell’Ente che possa
fungere da referente nei rapporti con il beneficiario e i servizi invianti;
- nelle azioni per cui è previsto, informare compiutamente la persona inserita riguardo a
tutte le attività e relativi rischi connessi ai compiti affidati e garantire che nel corso
delle stesse vengano rispettate tutte le norme relative alla sicurezza cui è soggetto
l’Ente, sollevando in tal senso da qualsiasi responsabilità i Comuni dell’Ambito;
- predisporre idonee coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività e per responsabilità civile verso terzi (RC), accordandosi preventivamente
coi Comuni dell’Ambito relativamente agli eventuali oneri a carico delle parti;
- comunicare le presenze, dove previsto attraverso appositi registri forniti ad hoc,
secondo quanto previsto da singolo progetto e comunicando tempestivamente
eventuali assenze prolungate e/o non giustificate;
- dove previsto, mettere a disposizione dei beneficiari spazi, attrezzatura e quant’altro
necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione delle azioni, accordando
preventivamente coi Comuni dell’Ambito eventuali oneri a carico delle parti;
- rimanere responsabile, anche verso terzi, di danni alle persone e alle cose derivanti
dalle attività svolte, sollevando l’Ambito Territoriale da ogni conseguenza, nessuna
esclusa, degli atti colposi e/o dolosi messi in atto;
- partecipare ad eventuali e possibili incontri di coordinamento e/o formazione promossi
dall’Ambito ai fini del rafforzamento della rete;
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mantenere riservati dati, fatti ed informazioni di cui si venga in possesso e comunque a
conoscenza, di non comunicarli né divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari alla realizzazione delle attività previste dal progetto. Tali obblighi saranno
rispettati anche dopo la cessazione del partenariato e dovranno essere rispettati anche
dai propri dipendenti, soci, collaboratori, etc.

Eventuali costi da sostenere, per la realizzazione delle attività, quali per esempio fornitura di
materiali, presidi, oneri assicurativi, formazione di base sulla sicurezza, altra formazione
necessaria, ecc…possono essere coperti da appositi fondi nazionali e regionali dedicati o da fondi
comunali, previo accordo preliminare specifico e presentazione di idonea documentazione
probatoria.
Eventuale altri contributi a favore del beneficiario, dove previsti, sono a carico di fondi dedicati, in
capo ai Servizi Sociali Territoriali.
Art. 6 – MODALITÁ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura per entrambe o per una sola delle due
progettualità di cui al presente Avviso Pubblico. Qualora si sia interessati ad entrambe le
progettualità, si invita ad inviare una candidatura specifica per ogni progettualità, secondo le
modalità di seguito descritte.
Per presentare la propria candidatura ai fini di entrare a far parte dell’Albo dei Partners di
soggetti del privato sociale per la realizzazione di progetti di sostegno e di inclusione attiva
(R.I.A.) e utili alla collettività (PUC) a favore di beneficiari di misure di contrasto della povertà, gli
interessati potranno presentare la propria candidatura dalla data di pubblicazione del presente
Avviso Pubblico fino alla 1° scadenza del 30/09/2020, inviando all’indirizzo PEC
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it la seguente documentazione con oggetto
“Candidatura per l’inserimento nell’Albo dei Partner di soggetti del privato sociale per la
realizzazione di progetti di sostegno ed di inclusione sociale (R.I.A.) e utili alla collettività (PUC)”:
• All. 1a) – Mod. Adesione Albo Partner RIA – PUC, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Ente;
• All. 1b) – Scheda Progetto Att. Utilità Collettiva, da presentare per ciascun eventuale
progetto realizzabile all’interno della tipologia di intervento ‘Attività di utilità collettiva’;
• Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Ente;
L’adesione al presente Avviso, per questa progettualità deve intendersi effettuata anche per le
annualità successive, laddove Regione e/o Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali confermino i
finanziamenti per la progettualità in esame.
Successivamente alla scadenza ivi indicata del 30/09/2020, i soggetti possono presentare
domanda in ogni momento dell’anno, nelle medesime modalità previste dall’art. 6. Tali domande
verranno valutate secondo le modalità di cui all’art. 8 di seguito, indicativamente nei 30 giorni
successivi ad ogni trimestre dell’anno.
Per aderire come partner aziendali al progetto ‘Una Rete di Opportunità – Percorsi per il
rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali’ (DGR n. 865/2020), la formalizzazione della
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manifestazione di interesse, ovvero la disponibilità a mettere in formazione i propri dipendenti e
collaboratori, potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e
non
oltre
il
30/09/2020
inviando
all’indirizzo
PEC
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it i seguenti modelli allegati, con oggetto
“Manifestazione di interesse per aderire come partner aziendale al progetto di cui la DGR n. 865
del 30/06/2020”:
• Mod. Adesione Partnership_All. C Decreto n.579-2020;
• SchedaDatiPartner_DGR 865-20;
• Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Ente;
Potranno tuttavia essere valutate le adesioni di partenariato pervenute anche successivamente
purché compatibili con gli obiettivi formativi.
Si precisa che, al fine di ottemperare agli obblighi rendicontativi richiesti per i finanziamenti FSE, l’
allegato ‘Mod. Adesione Partnership_All. C Decreto n.579-2020’, deve essere sottoscritto con
firma autografa, anticipato via PEC con le modalità sopra indicate, ed inviato successivamente in
originale per posta, o con consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Bassano del Grappa
– Servizi Sociali – Via J. Da Ponte n. 37, 36061 Bassano del Grappa (VI).

Art. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in
cui:
- non siano sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’ente proponente;
- siano redatte in maniera incompleta;
- siano carenti dei requisiti di partecipazione ove previsti, che devono essere posseduti sia
alla data di presentazione della domanda che per tutta la durata della partecipazione alle
progettualità;
- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- manchi anche uno solo degli allegati previsti per la tipologia di adesione, in quanto parte
integrante del presente Avviso Pubblico.
Art. 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI PARTNER
Relativamente all’Albo dei Partners di soggetti del privato sociale per la realizzazione di progetti
di sostegno e di inclusione attiva (R.I.A.) e utili alla collettività (PUC), le istanze pervenute
saranno esaminate per la verifica della presenza dei requisiti richiesti. La Commissione, entro 30
giorni dalla presentazione della propria richiesta di adesione, verificherà la presenza dei requisiti di
cui all’art. 2 del presente Avviso Pubblico, anche attraverso eventuali richieste di chiarimento e/o
integrazioni documentale. In caso positivo, l’Ente richiedente verrà ammesso all’Albo
(debitamente pubblicato) dei Partners impegnandosi a comunicare ogni variazione in merito ai
requisiti richiesti. Coi soggetti ammessi e riconosciuti all’Albo, il Comune capofila di Bassano del
Grappa sottoscriverà un apposito accordo che disciplinerà le modalità di svolgimento delle attività
previste. Gli Enti ammessi all’Albo dovranno mantenere i requisiti richiesti per tutta la validità
dello stesso,. In caso si riscontri il venire meno di uno o più requisiti necessari all’ammissione
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all’Albo, il Comune di Bassano del Grappa potrà disporre una sospensione temporanea
dell’iscrizione dell’Ente interessato, finalizzata a garantire un adeguato tempo per ristabilire, dove
possibile, tale requisito. In caso di non ripristino dei requisiti richiesti ed, inoltre, in tutti i casi di
comprovata inadempienza, dolo, riscontrati dall’Ente, verrà disposta l’interruzione di tutte le
attività in essere e la cancellazione dello stesso dall’Albo.
L’Albo aperto sarà pubblicato sui siti comunali.
L’ammissione all’Albo non determina automaticamente l’avvio delle attività proposte.
Rispetto all’adesione come partner aziendali al progetto ‘Una Rete di Opportunità – Percorsi per il
rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali’ (DGR n. 865/2020) le istanze pervenute saranno
saranno esaminate per la verifica della presenza dei requisiti richiesti. La Commissione, entro 30
giorni dalla presentazione della propria richiesta di partenariato, verificherà la presenza dei
requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso Pubblico, anche attraverso eventuali richieste di
chiarimento e/o integrazioni documentale. In caso di possesso dei requisiti e di compatibilità con
gli obiettivi formativi del progetto, l’Ente verrà inserito come partner aziendale all’interno dello
stesso.
L’ammissione al partenariato non determina automaticamente la partecipazione alle attività
formative, per le quali l’Organismo di Formazione e il Comune capofila si riservano di dare
indicazioni specifiche in itinere, sulla base dell’ammissione del progetto da parte della Regione e
sulla tipologia specifica di contenuti e modalità di attuazione.
Gli Enti ammessi al partenariato dovranno mantenere i requisiti richiesti per tutta la validità del
progetto, impegnandosi a comunicare ogni variazione in merito agli stessi, pena l’esclusione dalle
attività formative.
Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003, i dati forniti
saranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione
e delle attività ad essa correlata e conseguenti. Il trattamento dei dati avverrà con logiche
strettamente correlate alle finalità predette e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
L’acquisizione dei dati è necessario ai fini della valutazione del possesso dei requisiti richiesti,
pertanto la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati gli operatori designati dal titolare per il
trattamento dei dati. I dati raccolti potranno essere conosciuti altresì da altre amministrazioni
pubbliche, alle quali potranno essere comunicati per gli adempimenti procedurali e le finalità del
presente Avviso Pubblico. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione dei dati, diversi
da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate solo nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
I dati saranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità
per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.
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Con l’invio e la sottoscrizione delle proprie candidature, gli interessati esprimono il loro consenso
al trattamento dei dati.
I Titolari del Trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 7, e art. 24 del Regolamento (UE) n. 679/2016
è il Comune di Bassano del Grappa, con sede in Via Matteotti, 39 Bassano del Grappa (VI).

Art. 10 – INFORMAZIONI
Il presente Avviso Pubblico è reperibile sul sito internet www.comune.bassano.vi.it all’Albo
Pretorio e in Amministrazioni Trasparente e nei siti dei Comuni dell’Ambito.
Per informazioni:
Tel 0424 – 519125
Mail sia@comune.bassano.vi.it
Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della Legge n. 241/1990, si informa che il Responsabile del
Procedimento dott.ssa Bianchi Daniela.
In sostituzione del Segretario Generale
Il Dirigente dell'Area I^
Dott.ssa Lucia Cani
(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)
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