COMUNE

DI VICENZA
Settore Servizi Sociali e Abitativi
Tel. 0444.222502-222560 - Fax 0444.222518 - email: servsociali@comune.vicenza.it

Avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione di soggetti privati del Terzo Settore disponibili a partecipare
quale PARTNER AZIENDALE alla realizzazione delle attività progettuali ai sensi
della DGR n. 865 del 30 giugno 2020 “Una rete di Opportunità – percorsi per il
rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” - POR FSE 2014 – 2020 – Asse IV
Capacità Istituzionale.

VISTA la DGR n. 865 del 30 giugno 2020, che 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”;
EVIDENZIATO che ai sensi del citato bando questo Soggetto Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale
VEN_06 Distretto Est ha individuato un Organismo di formazione (OdF) accreditato presso la Regione
del Veneto nell’ambito della formazione continua, il quale ha proposto un progetto a valere sul predetto
bando, e lo realizzerà nell’Ambito territoriale;
TENUTO CONTO che per le finalità del citato bando e degli obiettivi di 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 sin dalla fase di progettazione e concretizzato, già nella fase di
presentazione, con il coinvolgimento in partenariato aziendale dei diversi soggetti all’interno dei quali
operano i destinatari della proposta progettuale;
PRECISATO che nel sistema di acquisizione delle proposte progettuali con il termine Partner
Aziendale si indica il partner i cui operatori sono destinatari degli interventi di formazione o
accompagnamento ad utenza predeterminata e che il soggetto accreditato per le attività formative è
condizionato all’adesione al progetto da manifestarsi tramite istanza con procedura di evidenza
pubblica;
VISTO CHE
- la D.G.R. 865/2020 prevede, fra l’altro, la sostituzione o l’integrazione del parternariato saranno
oggetto di valutazione, da parte della Direzione Formazione e Istruzione, al fine dell’approvazione
della variazione di parternariato;
- la sostituzione di partner aziendali dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti di finanziabilità (soggetti
con I medesimi requisiti del partner oggetto di sostituzione;
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- il presente avviso non costituisce obbligo da parte di questo Soggetto Capofila dell’Ambito
Territoriale Sociale VEN_06 Distretto Est di stipulare accordi di partenariato con tutti gli
Enti/Organismi che presenteranno manifestazione d’interesse, riservandosi questo Ente
l’individuazione dei soggetti partner con provvedimento motivato,
SI INVITANO
gli Enti pubblici appartenenti all’ambito territoriale di riferimento del progetto, gli Stakeholder che
agiscono in sussidiarietà ( Enti del Terzo Settore e altri Organismi dotati di specifiche esperienze nelle
tematiche oggetto dell’intervento quali ad esempio: università, centri di ricerca, soggetti privati), a
manifestare il proprio interesse a presentare la propria candidatura in qualità di partner aziendale alla
realizzazione delle progettualità che saranno presentate alla Regione Veneto ai sensi della D.G.R. 865
del 30.6.2020, utilizzando l’apposito modello allegato.
A tale fine si forniscono le seguenti informazioni:
1) La formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando la lettera facsimile
allegata al presente avviso e inoltrata per posta elettronica certificata all’indirizzo
vicenza@cert.comune.vicenza.it.
2) Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è il giorno 31 maggio 2021 alle ore
12:00.
3) La presentazione della manifestazione di interesse costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni contenute nella D.G.R. 865/2020.
4) Ai sensi del D.Lgs 196/2003 che ha recepito anche le disposizioni del Regolamento GDPR (UE)
2016/679, i dati raccolti saranno utilizzati per la gestione della presente procedura anche con l’impiego
di mezzi informatici.
Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98 36100
Vicenza.
Il delegato al trattamento è la dott.ssa Micaela Castagnaro, Dirigente Servizi Sociali.
Il Dirigente
Servizi Sociali
Dott.ssa Micaela Castagnaro

Si allega il facs simile della manifestazione di interesse.

