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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1876 del 29 dicembre 2020
Approvazione di uno schema di convenzione per la gestione del sistema informativo lavoro e sociale (SILS). DGR n.

673/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva lo schema di convenzione fra l'ente strumentale Veneto Lavoro e i Comuni/soggetti
associativi/Enti capofila degli Ambiti, così come indicati nella DGR n. 1191/2020, al fine di regolare l'accesso e la gestione
del Sistema Informativo Lavoro Sociale (SILS) per le attività di coordinamento e monitoraggio della Regione con riferimento
alle misure di contrasto alla povertà e promozione dell'inclusione sociale.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 673 del 26 maggio 2020 è stato approvato e prorogato l'Accordo di collaborazione con l'ente strumentale Veneto
Lavoro, di cui alla DGR n. 2027 del 6 dicembre 2017, ai fini del rafforzamento della rete integrata dei servizi sociali, nel
contesto delle progettualità nazionali e regionali di promozione dell'inclusione sociale. La collaborazione avviata tramite
l'Accordo con Veneto Lavoro ha permesso di  realizzare   importanti azioni di sistema per il monitoraggio e  la valutazione
delle misure regionali ed in  particolare la predisposizione della piattaforma informatica SILS (Sistema Informativo Lavoro
Sociale).

Il Sistema Informativo Lavoro Sociale (SILS) è il prodotto dell'estensione del Sistema Informativo Lavoro Veneto, istituito
dalla  L.R. n. 3/2009 (SILV), alle tematiche dell'inclusione sociale, a partire dalle misure di contrasto alla povertà di cui alle
DGR 1106/2019 e 442/2020 - Reddito di Inclusione Attiva - (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (So.A) e Povertà Educativa (P.E.),
al fine di migliorare l'integrazione e la cooperazione fra i servizi per il lavoro e i servizi sociali in ambito regionale e locale,
garantendo inoltre, attraverso uno studio di fattibilità, l'interoperabilità con altri sistemi informativi. Il SILS è alimentato dai
Comuni singoli o associati negli Ambiti territoriali sociali o da altri operatori del privato sociale, coinvolti nelle attività
promosse dalla Regione o dai Comuni e assicura la costruzione di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e
alla progettazione integrata. 

Più in particolare il SILS lavorerà a supporto:

delle attività di coordinamento e monitoraggio della Regione con riferimento alle misure di contrasto alla povertà e
promozione dell'inclusione sociale;

• 

delle procedure gestionali e di rendicontazione relativamente all'impiego di finanziamenti a valere su iniziative
regionali in tema di lotta alla povertà a partire dalla misura RIA (DGR 1106/2019 e DGR 442/2020);

• 

della cooperazione tra i servizi sociali dei Comuni/soggetti associativi/Enti capofila di Ambito e i Centri per l'Impiego
gestiti da Veneto Lavoro nella programmazione ed erogazione di servizi/interventi.

• 

L'ente strumentale Veneto Lavoro, nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 così come integrato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, è stato nominato dalla Regione del Veneto, Titolare del trattamento di dati,  Responsabile del trattamento
in virtù dell'art. 11 dell'Accordo sopra citato. Ed è in virtù di tale incarico e in adempimento dei compiti di cui all'art. 28 della
L.R. n. 3/2009 che si rende necessario stipulare un'apposita convenzione fra Veneto Lavoro e i vari Comuni/soggetti
associativi/Enti capofila di Ambito, al fine di dare operatività al SILS. Tale convenzione è stata elaborata anche con la
collaborazione dei Data Protection Officer (DPO) della Regione del Veneto e di Veneto Lavoro.

Per quanto sopra espresso si propone pertanto di approvare lo schema di convenzione in oggetto di cui all' Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto e di autorizzare l'ente strumentale Veneto Lavoro alla stipula dello stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE



UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

Visto il Regolamento UE 2016/679;

Visto il D.Lgs n. 196/2003 integrato dal D.Lgs n. 101/2018;

Vista la L.R. n. 3/2009;

Vista la DGR n. 2027/2017;

Vista la DGR n. 1106/2019;

Vista la DGR n. 442/2020;

Vista la DGR n. 673/2020;

Vista la DGR n. 1191/2020

delibera

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A, parte integrante e necessaria del presente atto,
contenente lo schema di convenzione fra l'ente strumentale Veneto Lavoro e i Comuni/soggetti associativi/Enti
capofila di Ambito, per il rafforzamento della rete dei Servizi Sociali nel contesto delle progettualità nazionali e
regionali di promozione dell'inclusione sociale;

1. 

di autorizzare l'ente strumentale Veneto Lavoro alla stipula della convenzione di cui al punto 1;2. 
di incaricare il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale
dell'esecuzione del presente atto,  con la collaborazione per gli aspetti tecnici e informatici della Direzione ICT
Agenda Digitale;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;4. 
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.5. 
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