
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1598

DETERMINA
N. 1336 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Broccardo Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
PROGETTO “LAVORO A IMPATTO SOCIALE - LIS 2021”, DGR N. 701/2021 – APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER OPERATIVI 
PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO – PRIVATO  
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso che:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.  701 del 31 maggio 2021 - 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 2021",  ha previsto la realizzazione - su base comunale - di progetti  di  Lavoro a 
Impatto Sociale (LIS) per l’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati;

-  la Direttiva allegato sub B alla  DGR sopra citata, prevede che i  progetti  a valere sul Bando 
possono essere presentati in alternativa da:

- Comune di Vicenza quale Comune capoluogo;
- Soggetto accreditato iscritto nell’elenco di cui alla L.R n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 “ 

Accreditamento”  degli  Enti  accreditati  ai  Servizi  al  Lavoro  nel  territorio  della  Regione 
Veneto.

- la Giunta comunale con decisione n. 180 del 7 luglio 2021  ha disposto l’adesione al bando 
individuando il Comune quale  soggetto proponente;

Considerato  che nei  casi  in  cui  il  Comune sia  soggetto  proponente  si  è  chiamati  a  costituire 
obbligatoriamente un partenariato minimo con un ente accreditato per i servizi al lavoro, un ente 
accreditato  nell’ambito  della  formazione  superiore  e  una  società  cooperativa  sociale  cui  sarà 
affidata la gestione dei contratti di lavoro;

Ritenuto  quindi  di  dare  avvio  alla  procedura  per  l’individuazione  dei  partner  e  di  approvare 
contestualmente l'allegato avviso pubblico di manifestazione di interesse per la costituzione di un 
partenariato  pubblico-privato  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  dell’intervento  “Lavoro  a 
impatto sociale - lis” previsto dalla deliberazione della giunta regionale n. 701 del 31 maggio 2021;

Preso atto che i partner saranno individuati considerando i seguenti criteri di valutazione:

- Avere la sede o unità operativa nel territorio della provincia di Vicenza;

- Aver svolto nell’ultimo triennio, in gestione diretta o in partenariato, almeno una iniziativa/progetto 
in  materia  di  politiche  attive  del  lavoro  promossa  o  partecipata  da  Enti  pubblici,  nonché 
finanziata con fondi locali-nazionali-regionali-FSE;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- Aver svolto percorsi, iniziative e/o progetti di utilità sociale a finalità occupazionale promossi o 
partecipati dal Comune di Vicenza;

Rilevato che, ai sensi della sopra citata Direttiva, gli importi erogati per la realizzazione dei progetti 
in argomento costituiscono contributi, avendo carattere di sovvenzione e non di corrispettivo di una 
prestazione contrattuale, ivi compresi i trasferimenti di budget dal Comune proponente capofila ai 
partner operativi, assimilati a beneficiari;

Considerato  che  la  formalizzazione  del  rapporto  con  i  soggetti  che   saranno  individuati  quali 
partner  è  condizionata  all’effettiva  approvazione  e  conseguente  finanziamento  del  progetto da 
parte della Regione del Veneto;

Preso atto che la Regione mette a disposizione € 15.120,00 a persona come finanziamento al 
costo del lavoro, al costo della formazione, per l’orientamento e l’accompagnamento delle singole 
persone, fino alla somma complessiva di € 130.000,00 e che non è previsto alcun cofinanziamento 
comunale;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021 (e successive variazioni)  
che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021-2023 che adotta, altresì, gli  obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 9 giugno 2021;

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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1) di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa, quali  parti  integranti del presente 
dispositivo;

2) di procedere tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse all’individuazione  dei partner 
di  progetto  per  la  partecipazione  al  bando   di  cui  alla  DGR n.  701  del  31  maggio  2021  - 
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 2021";

3) di approvare l’allegato “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la costituzione di un 
partenariato  pubblico-privato  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  dell’intervento  “Lavoro  a 
impatto sociale - Lis” previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 701 del 31 maggio 
2021” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione 
Comunale di Vicenza, per n. 7 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento;

5)  di  dare atto che la  formalizzazione del  rapporto con il  soggetto che sarà individuato  quale 
partner  è  condizionata  all’effettiva  approvazione  e  conseguente  finanziamento  del  progetto da 
parte della Regione del Veneto;

6)  di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento (RUP) è il dott. Juri Devigili;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 
contabili;

  

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABRIELE VERZA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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