Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia
______

Avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti privati del Terzo settore che agiscono in sussidiarietà nell’Ambito territoriale sociale quale partner aziendale o di
rete del progetto di cui la 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.
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”.
Tenuto conto per le finalità del citato bando e degli obiettivi di rafforzamento degli Ambiti territoriali Sociali, è necessario che ciascuna proposta progettuale sia frutto di un’accurata analisi di fabbisogni professionali
e formativi e che, pertanto, sia realizzata attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti destinatari già nella
fase di presentazione progettuale con il coinvolgimento in partenariato dei diversi soggetti all’interno dei
quali operano i destinatari della proposta progettuale.
Al fine di attivare partenariati di rete o aziendali così come previsto dal bando DGR n 865 del 30 giugno
2020, da individuare con criteri di evidenza pubblica.
Precisato che il presente avviso non costituisce obbligo da parte del Comune di Portogruaro (che agisce in
qualità di Capofila dell’Ambito VEN 10 Veneto Orientale) di stipulare accordi di partenariato con tutti gli
Organismi che presenteranno manifestazione d’interesse, riservandosi questo Proponente l’individuazione
dei soggetti partner con provvedimento motivato;
Rilevato che i fondi potranno essere utilizzati per le seguenti tipologie di progetti:
-

rafforzamento delle competenze necessarie nel lavoro di rete e nella gestione delle diverse misure
di contrasto alla povertà;

-

riorganizzazione dei Servizi (sociali, socio-sanitari, educativi, culturali, ecc) e delle reti esistenti
per rispondere alle nuove esigenze della cittadinanza e dei territori anche in una fase post emergenza
Covid-19;

-

definizione di nuovi servizi d/o costituzione di nuove alleanze pubblico-private per rispondere ad
una molteplicità di bisogni
SI INVITANO

Tutti gli Enti del Terzo settore che agiscono in sussidiarietà nell’Ambito Territoriale Sociale a manifestare
il proprio interesse a presentare la propria candidatura in qualità di partner aziendale o di rete del progetto
che sarà presentato alla Regione Veneto nei termini della DGR n. 865 del 30 giugno 2020 utilizzando l’apposito modello allegato 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.

A tale fine si forniscono le seguenti informazioni:
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1)

La formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando la lettera fac-simile allegata al presente avviso ed inoltrata via mail o per posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: sociale@comune.portogruaro.ve.it o comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

2)

Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è il giorno 14/08/2020 alle ore 12.30.

3)

Per informazioni rivolgersi al Comune di Portogruaro (Dr.ssa Giuliana Pasqualini – tel 0421277286
o Ufficio PON Inclusione – tel 0421277393 mail sociale@comune.portogruaro.ve.it )

4)

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 l’Ente Comune di Portogruaro.

Il presente avviso viene trasmesso per la divulgazione ai Comuni dell’Ambito e viene pubblicato per 10 giorni sul sito www.comune.portogruaro.ve.it
Il Dirigente
Dr. Giorgio Ferrari
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