
Città di Spinea
Comune capofila Ambito Territoriale Sociale 

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 in Ambito territoriale sociale quale partner aziendale, 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, 
progetto “Un'Impresa di Rete”, cod. 10300507.

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;

PRECISATO che, al fine di attivare partenariati operativi o di rete così come previsto dal bando 
DGR n 865 del 30 giugno 2020, da individuare con criteri di evidenza pubblica;

DATO ATTO che il soggetto proponente del progetto alla Regione Veneto per l'Ambito Territoriale 
Sociale 13 è la Fondazione Università Ca' Foscari ed è stato individuato a seguito di una procedura 
ad evidenza pubblica;

PRECISATO che la Fondazione Università Ca' Foscari svilupperà un progetto integrato volto a: 

1. rafforzare gli enti locali in relazione allo sviluppo organizzativo, amministrativo e giuridico 
dell'Ambito Territoriale Sociale. Scopo del progetto sarà anche quello di trovare delle nuove 
modalità organizzative dell'ambito in grado di rispondere alle sfide che i cambiamenti del 
sistema di welfare stanno ponendo, potenziando la rete interna tra comuni in grado di essere 
pronta a  rispondere anche a  situazioni  di  emergenza  come quella  che si  è  presentata  in 
relazione al Covid-19;

2. potenziare  conoscenze  e  competenze  per  sviluppare  un percorso di  co-progettazione  nel 
territorio, individuando strategie di confronto e lavoro condiviso tra pubblico e privato in un 
approccio di lavoro di comunità. 

EVIDENZIATO  che  il  progetto  proporrà  azioni  di  qualificazione  e  rafforzamento  che  si 
concretizzeranno  in  percorsi  integrati  di  formazione  e  accompagnamento  specifici  destinati  ai 



funzionari e agli operatori dei comuni dell'Ambito nonché agli enti del terzo settore e del privato 
che verranno coinvolti; 

PRECISATO che il presente avviso non costituisce obbligo da parte dell'ente capofila, Comune di 
Spinea, di stipulare accordi di partenariato con tutti i  soggetti  che presenteranno manifestazione 
d’interesse, riservandosi questo Proponente l’individuazione dei soggetti partner con provvedimento 
motivato;

SI INVITANO

tutti gli Enti del Terzo settore che agiscono in sussidiarietà in un Ambito Territoriale Sociale  a 
MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE presentando 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 purché in presenza dei seguenti requisiti generali e specifici:

 non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art.  80 del d.lgs. n. 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: 

1) la  formalizzazione  della  manifestazione  di  interesse  dovrà pervenire  inviando la  lettera  fac-
simile, la scheda 3, e il modulo di adesione in partnership, allegati al presente avviso, ai seguenti 
indirizzi:

 protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it

 gsi@unive.it

2) il termine di presentazione della manifestazione di interesse è il giorno 20 agosto 2020 alle ore 
23:59, ciò consentirà di diventare partner del progetto sin dalla presentazione dello stesso alla 
Regione Veneto, sarà possibile candidarsi anche successivamente sino al 28 febbraio 2021 alle 
ore 23:59;

3) 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 Spinea.

Per ulteriori informazioni contattare la Fondazione Università Ca' Foscari ai seguenti recapiti: 
gsi@unive.it 
sara.codognotto@unive.it
chiara.causin@unive.it
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