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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER OPERATIVI PER UN PROGETTO

DI PUBBLICA UTILITA’ DA PRESENTARE ALLA REGIONE VENETO
AI SENSI DELLA DGRV N. 16 DEL 12/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Albignasego n. 13 del 29/01/2021 con 
la quale è stato approvato il "PEG 2021-2023, Piano della performance, Piano degli obiettivi" e ri-
chiamata in particolare la scheda PEG  1440, che prevede l'adesione ad eventuale nuovo progetto di 
pubblica utilità e cittadinanza attiva per il 2021, dopo le pregresse positive esperienze degli anni 
2017, 2018 e 2019-20. 

RENDE NOTO

che il Comune di Albignasego intende presentare un progetto per l’accesso ai finanziamento previsti 
nell’ambito del POR/FSE 2014-2020. Con il presente avviso si invitano pertanto i soggetti interes-
sati, come previsto dalla  D.G.R. del Veneto n. 16 del 12/1/2021, a manifestare l’interesse congiunto 
ad essere partner operativi per la presentazione della progettualità alla Regione Veneto

PREMESSO
• che il Comune di Albignasego, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, intende favorire lo svi-
luppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano 
in situazioni di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato del lavoro;
• che la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 16 del 12/01/2021 – Fondo per lo sviluppo 
e la coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale, Obietti-
vo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n.  
1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di interventi di "Pubblica Utilità e Citta-
dinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2021" , 
prevede la realizzazione, su base comunale, di progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva a fa-
vore di soggetti svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro;
• che la suddetta deliberazione ha approvato in Allegato B la direttiva per la dettagliata presentazio-
ne dei progetti;
• che al fine di perseguire la logica del lavoro in rete e per un’efficace integrazione delle competen-
ze, i progetti dovranno essere presentati da un partenariato pubblico-privato, composto da uno o più 
comuni (o loro enti strumentali o società da essi partecipate) - in veste di capofila - e obbligatoria-
mente da uno o più soggetti iscritti all’elenco regionale degli enti accreditati per i servizi al lavoro, 
di cui alla legge regionale 3/2009 o soggetti non iscritti purché abbiano già presentato istanza di ac-
creditamento ai sensi della DGR Veneto 2238/2011;
• che al Comune in quanto soggetto proponente, spetta di avviare un procedimento ad evidenza pub-
blica per l'individuazione del partner operativo previsto dal progetto (Ente accreditato ai servizi per 
il lavoro) (punto 5 Soggetti proponenti della DGRV 16/2021);
• che al partenariato è ammessa la partecipazione di altri soggetti privati, in qualità di partner opera-
tivi o di rete, individuati fra organismi senza scopo di lucro, ONG, fondazioni, consorzi, cooperati-
ve sociali (tipo A e B), associazioni, nonché organismi di rappresentanza delle imprese e dei lavora-
tori,  soggetti  cui  può essere  affidata,  previsa  apposita  convenzione  con il  soggetto  proponente, 
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esclusivamente  la  gestione  dei  contratti  di  pubblica  utilità;  (punto  5  Soggetti  proponenti  della 
DGRV 16/2021);
• che il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, in quanto partner operativo, avrà le seguenti fun-
zioni: 
1. coadiuvare il Comune di Albignasego nella redazione del progetto;
2. partecipare alle fasi di selezione dei beneficiari;
3. coordinare gli incontri individuali per la stesura della Proposta di Politica Attiva (PPA;
4. erogare le misure di politica attiva di orientamento e accompagnamento al lavoro,;
5. collaborare alla complessiva gestione amministrativa e rendicontale del progetto;
• che, in particolare, spetta al soggetto accreditato lo svolgimento delle attività di orientamento e di 
accompagnamento al lavoro i cui costi saranno riconosciuti come riportato nella DGRV 16/2021;
• che il progetto interesserà al massimo 15 persone residenti nel Comune di Albignasego, che saran-
no individuate tramite apposito avviso pubblico e selezione;

•  che,  essendo  la  scadenza  prevista  per  la  presentazione  alla  Regione  Veneto  dei  progetti  il 
12/03/2021, vi è la necessità di individuare in tempi stretti i potenziali partner;

SI INVITANO i soggetti interessati a manifestare con proposta congiunta il proprio interesse 
a  realizzare  le  attività  previste  dalla  D.G.R.  n.  16/2021,  in  qualità  di  partner  operativi, 
utilizzando esclusivamente l’allegato fac-simile  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. partner operativo obbligatorio - ente accreditato ai servizi per il lavoro
a) avere almeno una sede/unità operativa nel territorio della Provincia di Padova;
b) possesso dell’accreditamento regionale richiesto o la presentazione dell’istanza di accreditamen-
to;
c) aver svolto nell’ultimo triennio, in gestione diretta o in partenariato, almeno una iniziativa/pro-
getto in materia di politiche attive del lavoro (finanziata con fondi locali nazionali- regionali - FSE), 
promossa o partecipata da enti pubblici;

2. partner operativo aziendale – titolare e gestore dei contratti di lavoro di pubblica utilità
Il soggetto dovrà essere una cooperativa sociale di tipo A o B o loro consorzio ed essere in possesso  
dei seguenti requisiti: 

a) possesso dell’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;
b) avere sede nel territorio della Provincia di Padova;
c) essere operante nella Provincia di Padova;
d) aver svolto nell’ultimo triennio, in gestione diretta o in partenariato, almeno una iniziativa/

progetto in materia di politiche attive del lavoro (finanziata con fondi locali -nazionali- re-
gionali - FSE), promossa o partecipata da enti pubblici.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA PER L’INDIVI-
DUAZIONE DEI PARTNERS
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1. la manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando, a pena di esclusione, il fac simile alle-
gato al presente avviso;
2. la manifestazione di interesse dovrà essere, a pena di esclusione, inoltrata via PEC all’indirizzo 
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net indicando nell’oggetto “PPU 2021 -DGR 16/2021 Manifestazio-
ne di interesse” e allegando copia di un documento di identità dei sottoscrittori in caso di firma au-
tografa e non digitale;
3. il termine di presentazione della manifestazione di interesse, a pena di esclusione, è fissato per le 
ore 12:00 del giorno 2 marzo 2021 (non si terrà conto della data di spedizione della domanda, 
ma solo dell’ora e del giorno in cui perviene all’indirizzo indicato);
4. l’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente avviso e 
delle disposizioni regionali di riferimento;
5. l’individuazione dei partner avverrà considerando le seguenti condizioni di priorità:

 l’esperienza maturata nell’ultimo triennio, in gestione diretta o partenariato, in iniziative/
progetti in materia di politiche attive del lavoro (finanziate con fondi locali-nazionali- regio-
nali - FSE), promosse o partecipate da enti pubblici;

 la sussistenza di percorsi/iniziative/progetti di utilità sociale a finalità occupazionale pro-
mossi o partecipati da Enti Locali;

La valutazione, per ciascuna delle condizioni considerate, farà riferimento ai seguenti criteri con at-
tribuzione proporzionale per ciascuno di un punteggio max di 10:

 periodo temporale (conteggiato in mesi);
 numero di persone coinvolte in lavori di pubblica utilità;
 valore economico complessivo dei progetti.

La graduatoria sarà formata sommando per ciascun proponente  i punteggi raggiunti nei tre criteri 
sopraindicati.
Per ulteriori informazioni, gli interessati sono invitati a prendere contatto con Comune di Albignase-
go - Ufficio Interventi Sociali - tramite l’indirizzo e-mail: iiss@comune.albignasego.pd.it oppure telefo-
nando ai numeri 049.8042204 – 8042279 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei giorni da lunedì a vener-
dì.
Il responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale Matilde Sinico.
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (noto come “General Data Protection Regulation”- GDPR) 
i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della presente procedura, anche con 
impiego di mezzi informatici.
Il titolare del trattamento è il Comune di Albignasego.

AVVERTENZE
Il  presente avviso non pone in  essere alcuna procedura concorsuale,  paraconcorsuale  o di  gara 
d’appalto  ed  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la 
partecipazione  del  maggior  numero di  soggetti;  le  manifestazioni  di  interesse  non vincolano in 
alcun modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo quello di rendere noto all’Amministrazione 
la disponibilità ad essere individuati in qualità di partner progettuali. Ciò posto, la presentazione 
della manifestazione da parte dei soggetti interessati non attribuirà alcun diritto in capo agli stessi,  
né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Comunale, la 
quale può riservarsi di revocare in qualsiasi momento la presente procedura per intervenute ragioni 
di opportunità, di sospendere la stessa o di modificarne i termini o le condizioni, qualunque sia il  
grado  di  avanzamento  della  procedura  e  senza  che  ciò  possa  far  sorgere  in  capo  ai  soggetti  
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partecipanti diritto a risarcimento o indennizzo, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse. 

PUBBLICITA’ 

Il  presente  avviso  e  l'allegato  fac-simile  da  inviare  al  Comune  per  partecipare  alla  procedura 
vengono pubblicati sul sito www.comune.albignasego.pd.it.
Si allega modello di domanda di partecipazione.

Il Responsabile del  6° Settore
dott. Linda Vegro

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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