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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 31/08/2020

OGGETTO:

Approvazione schema di Avviso pubblico di indagine e relativi allegati per
manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti privati del Terzo settore
quali Partner aziendali del progetto “37 Comuni per 1 territorio, percorso di
rafforzamento dell'ambito sociale” cod. 3706-0004-865-2020 di cui alla 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

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Vista la DGR 865 del 30/06/2020, 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”;
Atteso che il risultato che si intende raggiungere è quello del miglioramento delle
prestazioni della pubblica amministrazione, e in particolare proprio degli Ambiti Territoriali
Sociali, chiamati non solo a prestare il proprio servizio a un numero crescente di persone, che a
causa dell'emergenza sanitaria si troveranno sempre più in condizioni di povertà o fragilità, ma
anche ad organizzare in maniera nuova, capillare e più incisiva il servizio stesso;
Visto che il bando è riservato esclusivamente agli enti locali afferenti agli Ambiti Territoriali
Sociali della regione e che il Soggetto Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale ex ULSS n. 9 Comune di Treviso deve individuare, con procedura ad evidenza pubblica, un Organismo di
formazione (OdF) accreditato presso la Regione del Veneto nell’ambito della formazione continua,
il quale non solo proponga un progetto a valere sul predetto bando, ma che una volta approvato lo
realizzi nell’Ambito territoriale de quo coinvolgendo più soggetti partner
Preso atto che la Giunta Comunale, in data 21/07/2020, con atto di indirizzo n.
366/CGC/2020, si è espressa favorevolmente alla partecipazione al suindicato avviso di cui alla
DGR 865/2020, autorizzando la pubblicazione di un avviso pubblico di indagine per manifestazione
di interesse per l’individuazione di un Organismo di Formazione accreditato che si faccia
proponente di un progetto da presentare entro la suindicata scadenza;
Dato atto che con determinazione n. 1187 del 29/07/2020 è stato approvato l’Avviso
pubblico sopracitato;
Rilevato che con determinazione 1328 del 24/08/2020 si è stabilito di individuare, in esito
alla procedura di evidenza pubblica espletata, quale proponente di un progetto ai sensi della
DGRV 865/2020 “Una rete di opportunità – percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali
Sociali”– POR FSE 2014-2020, il seguente soggetto:
Fondazione Università Ca' Foscari Venezia
sede operativa in Cà Dolfin – Calle Larga Foscari- Dorsoduro , 3859/A Venezia; sede legale in Cà
Foscari – Dorsoduro , 3246 Venezia ;
P.IVA 03387580271
Cod Fisc. 03387580271
che coinvolgerà nel progetto i seguenti partner operativi:
Clesius srl
Consorzio Provinciale Intesa CCA
Visto che si rende ora necessario attivare partenariati aziendali, così come previsto dal bando
DGR 865 del 30 giugno 2020, da individuare con criteri di evidenza pubblica;
Considerato che al progetto è stata attribuita la seguente denominazione: “37 Comuni per 1
territorio, percorso di rafforzamento dell'ambito sociale”;
Ritenuto pertanto di approvare il relativo Avviso pubblico di indagine per manifestazione di
interesse per l’individuazione di soggetti privati del Terzo settore quali Partner aziendali del
progetto “37 Comuni per 1 territorio, percorso di rafforzamento dell'ambito sociale” cod. 37060004-865-2020 di cui alla 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;

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del
Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l’allegato
schema di Avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse per l’individuazione di
soggetti privati del Terzo settore quali Partner aziendali del progetto “37 Comuni per 1
territorio, percorso di rafforzamento dell'ambito sociale” cod. 3706-0004-865-2020 di cui alla
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. e relativi
modelli che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di riservarsi di modificare l’avviso pubblico e relativi allegati qualora insorgessero sopravvenute
esigenze di interesse pubblico;
di stabilire che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per le
ore 13:00 del 07/09/2020.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

