
 

 

Prot.   1379                   del  9.02.2021 

Reg Pubbl. n. 126        del 12.02.2021 

Avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse per 
l’individuazione di Stakeholders Territoriali che agiscono in 
sussidiarietà nell’Ambito territoriale sociale quali partner aziendali del 
progetto OLTRE: sfide, servizi, collaborazioni per il rafforzamento 
dell'Ambito Territoriale Sociale - ex Ulss 15"(DGRV 865 del 30.06.2020 - 
POR FSE 2014 – 2020 – Asse IV Capacità Istituzionale). 
 

RIAPERTURA TERMINI 
 

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”; 
 
VISTA la Determina n. 170/275 del 12.08.2020, con la quale, a seguito di pubblicazione di Avviso 
di manifestazione di interesse, è stata individuata IRECOOP Veneto di Padova quale organismo di 
formazione accreditato in Regione del Veneto nell’ambito della formazione continua, quale 
Proponente un progetto ai sensi della DGR n.865/2020; 
 
VISTA la Determina n. 169/274 del 12.08.2020 avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico 

per manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti privati del Terzo settore che 

agiscono in sussidiarietà in Ambito Territoriale Sociale i Comuni e altre Istituzioni dell’Ambito, 

quali partner aziendali, del progetto di cui la DGR n. 865/2020”; 

 

VERIFICATO che Irecoop Veneto ha presentato il progetto "OLTRE: sfide, servizi, collaborazioni 

per il rafforzamento dell'Ambito Territoriale Sociale - ex Ulss 15" codice progetto 52-0006-865-

2020 e che lo stesso è stato approvato dalla Regione Veneto e avviato; 

 

RITENUTO di ampliare il numero di partner da coinvolgere nelle attività formative e di 
accompagnamento e, pertanto, di riaprire i termini per l'adesione da parte di ulteriori stakeholders 
territoriali; 

Al fine di attivare partenariati aziendali, così come previsto dal bando DGR n 865 del 30 giugno 

2020, ovvero soggetti che intendono mettere in formazione i propri dipendenti e 

collaboratori, da individuare con criteri di evidenza pubblica; 

PRECISATO che il presente Avviso non costituisce obbligo da parte del Comune di Carmignano 
di Brenta (che agisce in qualità di Capofila d’Ambito territoriale) di stipulare accordi di partenariato 
con tutti gli Organismi che presenteranno manifestazione d’interesse; 
 

RILEVATO che il fondo sarà utilizzato per i seguenti interventi: 
- rafforzamento delle competenze necessarie nel lavoro di rete e nella gestione delle diverse 
misure di contrasto alla povertà e per affrontare situazioni di emergenza anche nell’ottica di una 
informatizzazione dei processi di lavoro, analisi e sviluppo di procedure uniformi; 
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- riorganizzazione dei Servizi sociali e delle reti esistenti per rispondere alle nuove esigenze 
della cittadinanza e dei territori anche in una fase post emergenza Covid-19 nell’ottica di una 
evoluzione dei sistemi di welfare al fine di fornire servizi innovativi; 
- definizione di nuovi servizi e/o progettazione/costituzione di nuove alleanze pubblico-private 
per rispondere ad una molteplicità di bisogni e sviluppare nuovi modelli organizzativi anche 
mediante confronto con altre realtà soprattutto nell’area anziani e disabilità; 

 
SI INVITANO 

 
gli stakeholders territoriali che agiscono in sussidiarietà nell’Ambito Territoriale Sociale a 

manifestare il proprio interesse a presentare la propria candidatura in qualità di partner 

aziendale del progetto "OLTRE: sfide, servizi, collaborazioni per il rafforzamento dell'Ambito 

Territoriale Sociale - ex Ulss 15" utilizzando gli appositi modelli allegati purché in presenza dei 

seguenti requisiti generali e specifici: 

• 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. 

 
TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando i modelli allegati: 

• Modulo di adesione in partnership – allegato C al Decreto n.5479/2020 con firma 
autografa 

• Scheda n.3 – Partenariato 

 
Inoltrarli via posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  carmignanodibrenta.pd@cert.ip-
veneto.net riportando, nell'oggetto della PEC, la dicitura: “POR FSE 2014-2020 Asse IV Capacità 
Istituzionale – DGR 865/2020 – Presentazione manifestazione di interesse in qualità partner 
aziendale del progetto”  
 
Si precisa che, al fine di ottemperare agli obblighi rendicontativi richiesti per i finanziamenti 
FSE, il Modulo di adesione in partnership – allegato C al Decreto n. 579/2020 – deve essere 
sottoscritto con firma autografa, anticipato via PEC, con le modalità sopraindicate, ed 
inviato successivamente in originale per posta al seguente indirizzo: Comune di 
Carmignano di Brenta Piazza Marconi n. 1 35010 Carmignano di Brenta  

 
L'esame delle manifestazioni di interesse e l'ammissione al percorso di formazione 
avverrà con cadenza mensile fino alla fine del progetto fissata nel giorno 18.11.2021. 
 
Il presente Avviso non comporta assunzione di spesa né per il Comune né per i partner aziendali; 
il finanziamento sarà gestito direttamente dall'organismo di formazione individuato. 
 
La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito internet del Comune di Carmignano 
di Brenta. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali 049 6750322 

servizisociali@comune.carmignanodibrenta.pd.it 
 
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 Comune di Carmignano di Brenta. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati è Dr. Agostino Pasquini, a cui gli interessati possono 
rivolgersi, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@gaspari.it. 
 

IL CAPO AREA ENTRATE, PATRIMONIO, SERVIZI SOCIO-
CULTURALI E SICUREZZA 
      Daminato Fulvio 

                                 (Sottoscritto digitalmente ai sensi  
        dell’art. 21 D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.) 


