
Direzione Coesione Sociale

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 per l’individuazione di un Organismo di Formazione (OdF) 

accreditato presso la Regione del Veneto nell’ambito della formazione continua 
che si faccia Proponente di un progetto ai sensi della DGR n. 865 del 

30/06/2020 
“Una rete di Opportunità – percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali 

Sociali” – POR FSE 2014 – 2020 – Asse IV Capacità Istituzionale

Premesso che:
• con DGR 865 del 30/06/2020 la Regione Veneto ha approvato la Direttiva “Una 

rete  di  Opportunità  –  Percorsi  per  il  rafforzamento  degli  Ambiti  territoriali 
Sociali” per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – 
Programma  Operativo  Regionale  (POR  FSE)  2014-2020  –  Asse  IV  Capacità 
Istituzionale;

• l'iniziativa regionale si pone la finalità di rafforzare gli  enti locali  e il privato 
sociale attraverso azioni di qualificazione ed empowerment che contribuiscano a 
migliorare la capacità di lavorare in rete e di organizzare in maniera nuova, 
capillare e più incisiva gli  interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione 
sociale;

• la citata Direttiva prevede la presentazione dei progetti tramite l’applicativo SIU 
– Sistema Informativo Unificato entro il 1° settembre 2020.

Considerato che:
• all’Ambito Territoriale composto dai Comuni di Venezia, Quarto d’Altino e Marcon 

la citata Direttiva ha assegnato un finanziamento massimo di € 64.486,00 per 
attività progettuali rivolte agli operatori delle Amministrazioni coinvolte e agli 
operatori di stakeholder partner di progetto;

• per le finalità della citata Direttiva l’Amministrazione Comunale di Venezia ha 
promosso,  in  collaborazione con un alcuni  soggetti  del  territorio,  una prima 
analisi di fabbisogni professionali e formativi, definendo 3 tematiche principali 
oggetto dell’intervento formativo da realizzare;

• ai sensi della citata Direttiva il Comune di Venezia, in qualità di ente capofila 
dell'Ambito  Territoriale  composto  dai  Comuni  di  Venezia,  Quarto  d’Altino  e 
Marcon, intende 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, ma che una volta 
approvato lo realizzi, in qualità di soggetto proponente, nell'Ambito territoriale 
de quo coinvolgendo più soggetti partner. 
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Precisato che:
• il  presente avviso  pubblico non costituisce obbligo da parte  del  Comune di 

Venezia di stipulare accordi con tutti gli OdF che presenteranno manifestazione 
d'interesse,  riservandosi  l'individuazione  dell'OdF  proponente  con  motivato 
provvedimento;

• l'individuazione del soggetto avverrà da parte di una apposita Commissione in 
base ai criteri evidenziati per trasparenza amministrativa nel presente avviso 
pubblico;

• il progetto da presentare alla Regione Veneto sarà oggetto di condivisione tra 
l’OdF  selezionato,  le  Amministrazioni  comunali  coinvolte  e  il  partenariato 
locale;

• l'OdF Individuato si impegna a presentare il progetto alla Regione Veneto entro 
i tempi previsti dalla citata Direttiva, concordandolo con i soggetti partner e 
con il Comune di Venezia, e a provvedere ad ogni onere amministrativo, di 
rendicontazione e a suo carico in modo puntuale e preciso;

• il  presente avviso non dà luogo ad alcun impegno contrattuale ai sensi  del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tra il Comune capofila e l'OdF selezionato;

• nulla  è  dovuto  per  l’attività  di  progettazione  e  presentazione  del  progetto 
nell’ambito  della  presente  manifestazione  di  interesse,  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” di cui alla D.G.R. 865 del 30.06.2020.

Considerato che il Comune di Venezia ha individuato 3 tematiche principali oggetto 
dell’intervento formativo che dovranno essere previste dalla proposta progettuale:

Filone di 
intervento

Obiettivo Motivazione intervento

Innovazione  dei 
sistemi di  Welfare 

Sviluppo  di  competenze  nella 
coprogettazione   tra  Pubblica 
Amministrazione e soggetti  del 
privato  sociale  ai  sensi  del 
D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 117/17 
e   costruzione  di  partenariati 
pubblico-privato

Necessità di:
• sperimentare  forme  di 

gestione  degli  interventi 
sociali  attraverso  la 
costruzione  di  partenariati 
pubblico-privato  finalizzati  ad 
offrire  servizi  innovativi  alla 
cittadinanza;

• sviluppare  le  forme  di 
gestione  associata  già  in 
essere.

Rafforzamento 
delle  competenze 
nel lavoro di rete e 
con i cittadini

Sviluppo  di  competenze  ed 
organizzazione  della  rete  dei 
soggetti coinvolti nella gestione 
delle  misure  di  contrasto  alla 
povertà e sviluppo di percorsi di 
condivisione  tra  operatori  del 
sistema  di  welfare  locale 
finalizzati  ad  una  lettura  dei 
bisogni ed a una presa in carico 
integrata ed efficace dei nuclei 
familiari e delle comunità.

Necessità di:
• potenziare la rete tra soggetti 

del  territorio  coinvolti  nelle 
misure  di  contrasto  alla 
povertà;

• sviluppare strumenti condivisi 
di rilevazione dei bisogni; 

• attivare  interventi  integrati 
nella  valutazione  e  presa  in 
carico dei nuclei in difficoltà; 

• potenziare  gli  interventi  di 
comunità.
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Avvicinamento  del 
sistema dei servizi 
di  welfare  ai 
cittadini.

Individuazione  di  strategie  e 
nuovi canali comunicativi con la 
cittadinanza  per  favorire 
l'avvicinamento del sistema dei 
servizi di welfare ai cittadini in 
difficoltà  al  fine  di  intercettare 
precocemente  il  problema 
prima che diventi emergenza.

Necessità  di  promuovere  una 
strategia  di  avvicinamento  del 
sistema dei servizi di welfare ai 
cittadini.

Considerato  che  il  progetto  da  presentare  alla  Regione  Veneto  sarà  oggetto  di 
condivisione  tra  l’OdF  selezionato,  le  Amministrazioni  comunali  coinvolte  e  il 
partenariato locale e pertanto in questa fase non è richiesto ai soggetti proponenti di 
dettagliare un progetto definitivo ma di indicare la struttura complessiva del pacchetto 
formativo inteso  come  insieme  di  interventi  e  metodologie  che  potranno  essere 
variamente combinati tra loro per offrire percorsi flessibili in grado di rispondere alle 
diverse esigenze dei destinatari e degli stakeholder coinvolti.
Considerato che nell’ambito delle tre tematiche sopra indicate il Comune di Venezia 
ritiene  importante  selezionare  un  OdF  Proponente  che  presenti  una  proposta 
progettuale con le seguenti caratteristiche:

• articolazione  complessiva  del  pacchetto  formativo:  saranno  valorizzate  le 
proposte  progettuali  coerenti  con  la  Direttiva  regionale  che  descrivano 
l’articolazione degli  strumenti  e delle  metodologie a fronte di  una pregressa 
esperienza di utilizzo da parte di almeno uno dei partner di progetto;

• articolazione del partenariato attivo: saranno valorizzate le proposte progettuali 
che prevedranno più di un soggetto coinvolto operativamente nella realizzazione 
del pacchetto formativo;

• disponibilità di aule/spazi in cui svolgere le attività previste: saranno privilegiate 
le organizzazioni che prevedano spazi nel territorio dell’ambito di riferimento 
sufficientemente  adeguati  in  termini  di  accessibilità,  capienza  e  dotazione 
strumentale;

• messa a disposizione di una piattaforma interattiva ad integrazione delle attività 
formative in presenza, per la condivisione dei materiali e l’eventuale confronto 
tra partecipanti e formatori.

Resi noti i seguenti criteri di valutazione per l'individuazione dell’OdF Proponente, 
di  cui  alla  Direttiva  approvata  con  DGR  Veneto  n.  865  del  30.06.2020,  per 
l'attribuzione di un massimo di n. 40 punti:

criterio descrizione livello punteggio

1–ARTICOLAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
PACCHETTO 
FORMATIVO
(massimo 20 
punti)

Innovazione  e  originalità  della 
proposta in relazione agli strumenti 
e alle metodologie proposte

Non 
sufficiente

0 punti

Sufficiente da 1 a 5 punti

Discreto da  6  a  10 
punti

Buono da  11  a  15 
punti

Ottimo da  16  a  20 
punti
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2–PARTENARIATO 
ATTIVO
(massimo 10 
punti)

Numero  dei  partner  coinvolti 
operativamente  nella  realizzazione 
del  pacchetto formativo ulteriori  al 
soggetto proponente

Nessun 
partner

0 punti

1 partner 5 punti

2  o  più 
partner

10 punti

3–QUALITA’  E 
ADEGUATEZZA 
DEGLI SPAZI

(massimo 6 punti)

Adeguatezza degli spazi in relazione 
alle diverse metodologie proposte

Non 
sufficiente

0 punti

Sufficiente da 1 a 3 punti

Buono da 4 a 6 punti

4–PIATTAFORMA 
INTERATTIVA

(massimo 4 punti)

Messa  a  disposizione  di  una 
piattaforma interattiva 

No 0 punti

Sì 4 punti

Specificato che:
• l'esposizione di quanto dichiarato dovrà essere chiara e comprensibile e che a 

parità di punteggio attribuito la Commissione potrà chiedere ulteriori e specifici 
elementi all'interno degli indicatori già previsti;

• l'Organismo di  formazione accreditato  che verrà individuato come “Soggetto 
Proponente” è quello che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto.

Precisato, inoltre, che a seguito di approvazione del progetto da parte della Regione 
Veneto, l’Organismo di Formazione proponente diventa a tutti gli effetti beneficiario 
dei fondi POR FSE 2014-2020 ed in quanto tale:

• è  tenuto  ad  osservare  le  disposizioni  contenute  nel  “Testo  Unico  per  i 
Beneficiari” approvato con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e nell’allegato B alla 
DGR n. 865 del 30 giugno 2020;

• è tenuto a provvedere ad ogni onere amministrativo (comprese le attività di 
iscrizione e registrazione delle presenze dei partecipanti) e di rendicontazione 
in modo puntuale e preciso;

• è responsabile del rispetto dei tempi di realizzazione del progetto come stabiliti 
dal provvedimento regionale di adozione degli esiti istruttori;

• è responsabile del monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto sia sul 
versante degli adempimenti amministrativi che su quello del raggiungimento 
degli obiettivi programmati;

• è  responsabile  dell’individuazione  e  della  gestione  degli  spazi  necessari 
all’attuazione del pacchetto formativo.

SI INVITANO 

gli  Organismi di Formazione in possesso dell'accreditamento regionale nell'ambito 
della  formazione  continua  (di  cui  alla  LR  n.  19  del  9  agosto  2002  “Istituzione 
dell’elenco  regionale  degli  organismi  di  formazione  accreditati”)  in  presenza  dei 
seguenti requisiti generali e specifici: 
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• 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  o fallimentari e/o essere in 
liquidazione volontaria;

• essere  in  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnico-professionale ed 
economico finanziaria dimostrati attraverso l’accreditamento regionale;

• possedere, già alla data della manifestazione di interesse, l’accreditamento 
regionale nell’ambito della formazione continua e/o di aver presentato istanza 
di  accreditamento  anche  in  questo  ambito,  requisito  che  dovrà  essere 
posseduto entro la data di scadenza prevista dalla Direttiva, pena esclusione;

• non  avere  ricevuto  alcun  provvedimento  di  sospensione  o  revoca 
dell’accreditamento medesimo; 

• aver  maturato  almeno  5  anni  di  esperienza  nell’ambito  della  formazione 
continua.

a manifestare il proprio interesse a presentare la propria Candidatura, anche 
in partenariato con altri  soggetti  (partner attivi),  e la  propria Proposta da 
realizzare  nell'Ambito  territoriale  dei  Comuni  di  Venezia,  Quarto  d’Altino  e  Marcon 
secondo i termini e le condizioni stabilite nella Direttiva emanata con DGR n. 865 del 
30  giugno  2020  della  Regione  del  Veneto,  utilizzando  l'apposito  modello  allegato 
(Allegato B).

Termini,  condizioni  e  modalità  di  presentazione  della  manifestazione  di 
interesse
Il  modello  di  Manifestazione  di  interesse  (Allegato  B),  debitamente  compilato  e 
sottoscritto  va  inviato  esclusivamente  a  mezzo  PEC  all’indirizzo 
coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it  all'attenzione  della  Direzione 
Coesione Sociale riportando, nell'oggetto della PEC, la dicitura: “POR FSE 2014-2020 
Asse  IV  Capacità  Istituzionale  -  Presentazione  manifestazione  di  interesse  per 
l’identificazione  dell’Organismo  di  Formazione  Proponente”  entro  le  ore  13  di 
martedì 11 agosto 2020.
Nel caso di presenza di partner attivi è richiesta una lettera di adesione per ciascun 
partner corredata da una descrizione sintetica del soggetto partner e dell’esperienza 
pregressa relativamente alle attività che intende realizzare.
La presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il  Comune di  Venezia che potrà utilizzare altre procedure o 
interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il 
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Informazioni e pubblicità
La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito internet del Comune di 
Venezia.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento 
Michele Testolina: gestioneassociata@comune.venezia.it.
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Trattamento dei dati
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 Venezia.

Il Direttore
   Dott. Matteo Todesco

        (documento firmato digitalmente1)

Allegato:
A) Direttiva regionale per la presentazione dei progetti
B) Modello di Manifestazione di Interesse

1 Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è 
conservato  nel  sistema  di  gestione  documentale  del  Comune  di  Venezia.  L'eventuale  copia  del  
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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