
AVVISO PUBBLICO

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER “PROGETTI UTILI

ALLA COLLETTIVITA’” CON IL COINVOLGIMENTO DI 

BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

AMBITO TERRITORIALE VEN_05 ARZIGNANO PERIODO 2022 – 2024

LA DIRIGENTE 

RICHIAMATA la  la  convenzione  sottoscritta  da  tutti  i  Comuni  dell’ambito  VEN_05  avente  ad

oggetto “Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali di cui al Piano Nazionale e al

Piano Regionale di contrasto alla povertà tra i Comuni dell’Ambito Territoriale VEN_05 dell’Azienda

ULSS n. 8 Berica – Distretto Ovest Vicentino” che riconosce al Comune di Arzignano in qualità di

Capofila  anche il  ruolo di  coordinamento in  ordine  alla  gestione delle  misure di  contrasto alla

povertà;

DATO ATTO che il Comune di Arzignano, quale Ente capofila dell’Ambito Territoriale Ven_05 in

coerenza con i  principi  e gli  obiettivi  espressi dall’Unione Europea in  materia di  contrasto alla

emarginazione ed alla esclusione sociale, in armonia con quanto previsto dall’articolo 4, comma

15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

“Disposizioni urgenti  in materia di  reddito di  cittadinanza e di pensioni”,  promuove una politica

attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le

realtà  territoriali  per  favorire  l’attivazione e lo  sviluppo di  progetti  utili  alla  collettività,  secondo

quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione.

Poiché l’adesione alla  iniziativa da parte del  mondo del  Terzo Settore presenti  sul  territorio è

indispensabile al successo dell’azione locale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Capofila

intende individuare Società Cooperative Sociali,  Organizzazioni  di  Volontariato,  Associazioni  di

Promozione  Sociale,  Imprese  Sociali,  Fondazioni  disponibili  ad  avviare  “progetti  utili  alla

collettività” con il coinvolgimento di  beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la cui titolarità è

posta in capo al Comune.

TUTTO  CIO’  PREMESSO,  in  esecuzione  della  determinazione  del  Dirigente  n.  349 del

29.03..2022 viene pubblicato il seguente Avviso:

Articolo 1 – Finalità

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Enti del Terzo settore (in avanti anche solo

“ETS”), di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (in

avanti  anche  solo  “CTS”),  fra  cui  Società  Cooperative  Sociali,  Organizzazioni  di  Volontariato,

Associazioni di promozione sociale, Imprese sociali e Fondazioni e con sede operativa nel territorio

dei  Comuni  dell’Ambito  Territoriale  Ven_05 (Alonte,  Altissimo,  Arzignano,  Brendola,  Brogliano,

Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vic.no, Crespadoro, Gambellara, Lonigo, Montebello Vic.no,

Montecchio Maggiore, Montorso Vic.no, Nogarole Vic.no, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino,

Sarego, Trissino, Val Liona, Valdagno, Zermeghedo), interessate a stipulare specifico accordo con

uno o  più comuni per  “progetti  utili  alla  collettività” con  il  coinvolgimento  di  beneficiari  di

Reddito di Cittadinanza.



Gli Enti del Terzo Settore devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(anche solo “RUNTS”), fermo restando il regime transitorio di cui all’art. 101 del CTS.

Articolo 2 – Oggetto

L’adesione alla Manifestazione di interesse di cui al presente Avviso si pone lo scopo di creare un

elenco di  Enti  del  Terzo Settore  idonei  a  realizzare  progetti  che permettano,  in  conformità  di

quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28

marzo 2019, n. 26 di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante

il  partenariato  tra  il  Comune  di  Arzignano  e  il  Terzo  Settore,  di  progetti  ed  attività  per  il

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini della presente procedura si rinvia alle “definizioni” contenute nell’art. 1 del DM 22 ottobre

2019, da intendersi parte integrante del presente avviso.

Articolo 3 – Destinatari degli accordi 

Saranno  destinatarie  degli  accordi  le  persone  beneficiarie  di  Reddito  di  Cittadinanza  che

abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale.

La  partecipazione  ai  progetti  deve  essere  coerente  con  le  competenze  professionali  del

beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli

interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego

ovvero presso i servizi sociali dei Comuni.

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. 

Articolo 4 – Contenuto dell’Accordo 

Tutte le indicazioni relative al contenuto e alle modalità di attuazione del progetto proposto 

(ambito delle attività, descrizione, durata, modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei 

partecipanti, ecc,) andranno dettagliate nella apposita “Scheda progetto” di cui al Fac simile 

allegato sub b) al presente Avviso che andrà presentata contestualmente alla domanda di 

adesione al presente Avviso.

Eventuali costi per la realizzazione delle attività (quali per esempio la fornitura di materiali, 

presidi, oneri assicurativi, formazione di base sulla sicurezza, ecc) dovranno essere sostenuti dal 

soggetto proponente ETS e potranno essere coperti da appositi fondi nazionali previa idonea 

rendicontazione delle spese all’Ambito VEN_05 - Arzignano.

Articolo 5 – Requisiti di partecipazione

Tutti  i  Soggetti  che  presentano  domanda  devono,  inoltre,  essere  in  regola  relativamente  alla

posizione assicurativa dei volontari ed alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e

collaboratori. 

La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Arzignano, avendo la sola

finalità di comunicare la disponibilità ad avviare “accordi di collaborazione”. 

Gli  accordi  che  si  instaureranno  a  seguito  di  questa  procedura  avranno  durata  triennale  e,

precisamente, per il triennio 2022/2024.

Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione

I  Soggetti  interessati  potranno  aderire  al  presente  Avviso  presentando  la  seguente

documentazione:

· domanda di adesione (all. a).



· scheda progetto (all. b);

��dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di non trovarsi in

alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione (all. c);

��copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto aggiornato dell’Ente.

La domanda di adesione (all.  sub A), in carta libera, dovrà essere firmata e inviata via pec

all’indirizzo arzignano.vi@cert.ip-veneto.net allegando la documentazione richiesta o consegnata

al Protocollo dell’Ente capofila.

Le istanze pervenute dalla data di pubblicazione del presente Avviso alla data del 30.04.2022

saranno esaminate entro trenta giorni anche attraverso eventuali  richieste di  chiarimenti  e/o

integrazione documentale. In caso positivo, l’ETS richiedente verrà iscritto nell’apposito elenco.

Con  gli  Enti  iscritti  nell’elenco  il  Comune  di  Arzignano  sottoscriverà  apposito  accordo  di

collaborazione (fac simile all.  sub d) che disciplinerà le modalità di svolgimento delle attività

previste.L’elenco  dei  Soggetti  aderenti  ed  il  “Catalogo  dei  progetti”  sarà  costantemente

aggiornato sulla  base di  nuove manifestazioni  di  interesse ovvero di  presentazione di nuovi

progetti.

Articolo 7 – Motivi di esclusione

Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso

in cui: 

��non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente;

��siano redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto e non 

operando la disciplina sul soccorso istruttorio;

��siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla 

data di presentazione della domanda di partecipazione;

��si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;

��manchi anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del 

presente Avviso ed essenziali per la formulazione di una manifestazione di interesse seria 

e consapevole.

Articolo 8 – Impegni dei soggetti aderenti

I  soggetti  aderenti,  con  la  partecipazione  alla  procedura  indetta  con  il  presente  Avviso,  si

impegnano ad adempiere a quanto previsto negli atti della procedura ad evidenza pubblica e, in

particolare, dallo schema di “accordo di collaborazione”.

Il  Comune  di  Arzignano,  in  relazione  all’esecuzione  dell’attività  di  progetto  di  cui  detiene  la

titolarità, per quanto riguarda gli ETS, svolge la propria attività di verifica e di controllo ai sensi

degli articoli 92 e 93 del CTS.

Articolo 9 – Tutela della Privacy

I dati personali  (anche giudiziari ai sensi art.  10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati

esclusivamente  per  la  seguente  finalità:  Individuazione  di  Soggetti  DI  Terzo  Settore  per

“Progetti utili alla Collettività ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n.

4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26che ne rappresenta la base

giuridica del trattamento.



Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche

o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed

organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16

(art. 32).

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un

eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura.

L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE

679/16  (diritto  di  accesso,  diritto  di  rettifica,  diritto  di  cancellazione,  diritto  di  limitazione  di

trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento,

diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti

inviando  una  comunicazione  al  Comune  di  Arzignano  all’indirizzo  e-mail:

privacy@comune.arzignano.vi.it o all’indirizzo PEC arzignano.vi@cert.ip-veneto.net o scrivendo a

Comune di Arzignano, Piazza Libertà 12, 36071 Arzignano, alla c.a. Titolare del Trattamento Dati,

con l’invito di rilasciare anche i riferimenti necessari per il riscontro.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di Arzignano, designato ai sensi dell’art. 37

par. 1 ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è l’Ing. Davide Mario Bariselli. 

I dati di contatto sono pubblicati al seguente indirizzo:

https://www.comune.arzignano.vi.it/comune/info/privacy.html

Articolo 11 - Riferimenti

Il  Responsabile  del  presente  procedimento  è  la  Dott.ssa  Anna  Faccin  dell’Ufficio  di  Ambito

Ven_05.

Qualsiasi  informazione in  ordine  alla  presente  procedura  potrà  essere  richiesta  tramite  e-mail

ambitoarzignano@comune.arzignano.vi.it.

Articolo 13– Informazioni

Il  presente  Avviso  viene  trasmesso  a  tutti  i  Comuni  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  per  la

pubblicazione all’Albo Pretorio di ciascun Comune per un periodo di 30 giorni.

Per  ogni  ulteriore approfondimento  relativo ai  Progetti  Utili  alla  Collettività  di  cui  al  presente

Avviso si rinvia al sito: https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/PUC/Pagine/default.aspx.

Arzignano, li 31/03/2022

La Dirigente

Denise Dani 


