
Direzione Coesione Sociale

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 per l’individuazione di Enti del Terzo settore e di Istituzionali locali

 che agiscono in sussidiarietà in Ambito territoriale sociale 
 quali partner aziendali 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 la Regione Veneto:
• con  DGR  n.  865  del  30/06/2020  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;

• con DDR n. 579 del 06/07/2020 ha approvato la modulistica e la guida alla 
progettazione per la presentazione dei progetti entro il 1° settembre 2020; 

• con  DDR  n.  645  del  06/08/2020  ha  approvato  la  proroga  del  termine  di 
presentazione delle domande di finanziamento al 15 settembre 2020;

• intende  perseguire  la  finalità  di  rafforzare  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore 
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.

Considerato che:
• per il  raggiungimento degli  obiettivi  di  rafforzamento degli  Ambiti  territoriali 

Sociali  è  necessario  che ciascun progetto sia  frutto di  un’accurata analisi  di 
fabbisogni professionali e formativi da realizzare attraverso il coinvolgimento in 
partenariato  dei  diversi  soggetti  destinatari  già  nella  fase  di  presentazione 
progettuale;

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

• con Avviso Pubblico PG 2020/327545 del 30/07/2020 il Comune di Venezia, in 
qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale composto dai Comuni di Venezia, 
Quarto  d’Altino  e  Marcon,  ha  avviato  la  procedura  di  individuazione 
dell’Organismo  di  formazione  (OdF)  proponente  che  realizzi  il  progetto 
nell'Ambito territoriale de quo;

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

• l’intervento  formativo  si  svilupperà  presumibilmente  a  partire  da 
novembre/dicembre 2020 fino a novembre/dicembre 2021.
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Considerato che il Comune di Venezia ha individuato 3 tematiche principali oggetto 
dell’intervento formativo che saranno previste dal progetto:

Filone di 
intervento

Obiettivo Motivazione intervento

Innovazione  dei 
sistemi di  Welfare 

Sviluppo  di  competenze  nella 
coprogettazione   tra  Pubblica 
Amministrazione e soggetti  del 
terzo settore 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.

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.

Tenuto conto che  ai sensi della DGR 865/2020 e della DDR 579/2020 la Regione 
definisce “partner aziendali” i soggetti  i cui operatori sono destinatari degli interventi 
di formazione o accompagnamento e partecipano ai momenti di condivisione pubblica 
promossi nell’ambito dell’iniziativa.

Al  fine di  attivare partenariati  aziendali  o  di  rete  così  come previsto dalla  DGR n 
865/2020 e dal DDR 579/2020, da individuare con criteri di evidenza pubblica.

Precisato  che  il  presente  Avviso  non  costituisce  obbligo  da  parte  del  Comune  di 
Venezia  di  stipulare  accordi  di  partenariato  con  tutti  gli  Enti  che  presenteranno 
manifestazione  d’interesse,  riservandosi  di  definire  con  l’Organismo  di  Formazione 
Proponente le modalità di partecipazione dei singoli partner. 
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SI INVITANO 

gli  Enti  del  Terzo  settore e  le  Istituzioni  locali che  agiscono  in  sussidiarietà 
nell’Ambito Territoriale composto dai Comuni di Venezia, Quarto d’Altino e Marcon 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  e/o  essere  in 
liquidazione volontaria;

a  manifestare  il  proprio  interesse  a  presentare  la  propria  Candidatura  in 
qualità di partner aziendale del progetto che sarà presentato alla Regione Veneto 
nei termini della DGR n. 865 del 30 giugno 2020 tramite la compilazione del Modulo di  
Adesione in partnership predisposto dalla Regione e allegato al presente Avviso.

Termini, condizioni e modalità di presentazione della manifestazione di 
interesse
Il modello di Modulo di Adesione in partnership, debitamente compilato e sottoscritto 
va inviato 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  –  DGR 865/2020  – 
Presentazione manifestazione di interesse in qualità di partner di progetto” entro le 
ore 13 di venerdì 4 settembre 2020.

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.

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.

     per il Direttore
Dott. Matteo Todesco

il Dirigente delegato
Dott.ssa Alessandra Vettori

(documento firmato digitalmente1)

Allegato:
• Modulo di Adesione in partnership

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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