
 

 
 

 
 
 
 
 
 
PROT. N.  5115     

              Arzignano, lì 1 febbraio 2021 
 

RIAPERTURA TERMINI 
  

 Dell'avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse finalizzata 
all’individuazione di soggetti privati del Terzo Settore disponibili a partecipare quale partner 

aziendali 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”; 
 
 
VISTA la determina n. 679 dell’11/8/2020 con la quale è stata individuato IRECOOP VENETO di 
Padova quale organismo di formazione accreditato in Regione Veneto nell’ambito della formazione 
continua, con il Progetto “CANTIERE: nuovi percorsi per l’ATS VEN_05 Arzignano” e che lo 
stesso è stato approvato dalla Regione Veneto e avviato; 
 
 
TENUTO CONTO che per le finalità del citato bando e degli obiettivi di rafforzamento degli Ambiti 
Territoriali Sociali è necessario che tale proposta progettuale possa essere realizzata attraverso il 
coinvolgimento dei diversi soggetti destinatari, si è ritenuto di ampliare il numero di partner 
aziendali da coinvolgere nelle attività formative e di accompagnamento; 
 
 
CONSIDERATO che ai sensi del citato bando lo scrivente Ente Capofila dell’Ambito Territoriale 
Sociale VEN_05 Arzignano, intende individuare ulteriori soggetti disponibili a partecipare quale 
partner aziendali e pertanto riaprire i termini per l’adesione; 
 
AL FINE di attivare partenariati aziendali, così come previsto dal bando DGR 865 del 30/06/2020, 
ovvero soggetti che intendono mettere in formazione i propri dipendenti e collaboratori, da 
individuare con criteri di evidenza pubblica; 
 
PRECISATO: 
- che il presente avviso non costituisce obbligo da parte di questo Soggetto Capofila dell’Ambito 
Territoriale Sociale VEN_05 Arzignano di stipulare accordi di partenariato con tutti gli 
Enti/Organismi che presenteranno manifestazione d’interesse, riservandosi questo Ente 
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 e per affrontare situazioni di emergenza anche nell’ottica di una 
informatizzazione dei processi di lavoro, analisi e sviluppo di procedure uniformi; 



 

- riorganizzazione dei Servizi sociali e delle reti esistenti per rispondere alle nuove esigenze della 
cittadinanza e dei territori anche in una fase post emergenza Covid-19 nell’ottica di una evoluzione 
dei sistemi di welfare al fine di fornire servizi innovativi; 
- definizione di nuovi servizi e/o progettazione/costituzione di nuove alleanze pubblico-private per 
rispondere ad una molteplicità di bisogni e sviluppare nuovi modelli organizzativi anche mediante 
confronto con altre realtà soprattutto nell’area anziani e disabilità; 
 

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 del progetto, utilizzando gli appositi modelli allegati 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. 
 
TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando i modelli allegati: 
•Modulo di adesione in partnership – allegato C al Decreto n.579/2020 con firma autografata 
•Scheda n.3 - Partenariato 
inoltrati via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net 
 
La documentazione originale dovrà essere inviata inoltre via posta presso il seguente indirizzo: 
Comune di Arzignano – Servizi Sociali -  Piazza Libertà, 12 - 36071 Arzignano (VI) 
 
 
Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è il giorno 12 Novembre 2021; con 
cadenza mensile verranno valutate le richieste di partenariato pervenute. 
 
 
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 Sindaco pro tempore del Comune di Arzignano con sede in Piazza 
Libertà n. 12, 36071 Arzignano (VI). 

 Il delegato al trattamento è Denise Dani, Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino. 
 
 

IL RESPONSABILE PON 
                  DIRIGENTE  
             Dott.ssa Denise Dani 

(documento informatico firmato digitalmente, 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i. 
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