AVVISO
Per la presentazione di manifestazione di interesse per l'individuazione di un partner
operativo per progetti da presentare ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto n. 311 del 14 marzo 2017, che sia iscritto nell’Elenco regionale degli Enti accreditati
per i Servizi al Lavoro di cui all’art. 25 della L.R. n. 3/2009. o che abbia già presentato istanza
di accreditamento ai sensi della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011. Approvazione del
sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della
Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009).
Premesso
• che la Giunta Regionale del Veneto, con propria delibera n. 311 del 14 marzo 2017 –
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale,
Obiettivo 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 Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2017", ha aperto i termini per la presentazione di
progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva a favore di soggetti svantaggiati esclusi dal
mercato del lavoro;
• che il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine sarà il soggetto proponente di tre aggregazioni di
Comuni suoi soci, che intendono presentare progetti, a valere sulla DGR n. 311 del 14 marzo
2017, per la realizzazione di lavori di pubblica utilità, nell’ambito delle politiche attive del lavoro,
per favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore dei loro
cittadini che versano in situazioni di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato
del lavoro;
• che al fine di perseguire la logica del lavoro in rete per un’efficace integrazione delle
competenze, i progetti a valere sulla Direttiva di cui alla summenzionata DGR 311 possono
essere presentati, pena l’inammissibilità della proposta, da un partenariato pubblico-privato nel
quale vi sia la presenza di uno o più Soggetti iscritti nell’Elenco regionale degli Enti accreditati
per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 – Accreditamento. e/o Soggetti non iscritti
nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della
DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011. Approvazione del sistema di accreditamento allo
svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009);
• che al partenariato è ammessa la partecipazione di altri soggetti privati, in qualità di partner
operativi o di rete, individuati fra organismi senza scopo di lucro, ONG, fondazioni, consorzi,
cooperative sociali (tipo A e B), associazioni, nonché organismi di rappresentanza delle imprese
e dei lavoratori;
• che a tali organismi, previa apposita convenzione con il soggetto proponente, potrà essere
affidata esclusivamente la gestione dei contratti di lavoro di pubblica utilità;
• che l’Ente accreditato o in via di accreditamento ai Servizi per il lavoro, in quanto partner
operativo, ha la funzione di coadiuvare il soggetto proponente ed i Comuni nella redazione del
progetto, di partecipare alle fasi di selezione e coordinare gli incontri individuali per la stesura
del Piano di azione individuale PAI, di erogare le misure di politica attiva di orientamento e
accompagnamento al lavoro, di collaborare alla complessiva gestione amministrativa e
rendicontale del progetto;
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• che, in particolare, spetta all’Ente accreditato o in via di accreditamento lo svolgimento delle
attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro i cui costi saranno riconosciuti come da
tariffe riportate nella citata DGR 311;
• che a tale soggetto spetta altresì di indicare gli altri partner ai quali verrà affidata la gestione dei
contratti di lavoro di pubblica utilità;
• che, essendo la scadenza prevista per la presentazione alla Regione del Veneto dei progetti l’8
maggio 2017, vi è la necessità di individuare in tempi stretti il potenziale partner operativo.
Tutto ciò premesso
Si invitano Soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione nell’Elenco Regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n.
3/2009 art. 25 – Accreditamento. o aver già presentato istanza di accreditamento ai sensi della
DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011. Approvazione del sistema di accreditamento allo
svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009);
2. avere almeno una sede/unità operativa nel territorio della provincia di Rovigo;
3. aver svolto, in gestione diretta o in partenariato, almeno una iniziativa/progetto in materia di
politiche attive del lavoro e/o lavori di pubblica utilità (finanziata con fondi locali-nazionaliregionali-FSE), promossa o partecipata da enti pubblici;
a manifestare il proprio interesse a realizzare le attività previste dalla DGR 311/2017 sopra
richiamata, in qualità di Partner Operativo.
La manifestazione di interesse a partecipare, in qualità di Partner Operativo, dovrà pervenire, a
pena di esclusione, utilizzando la lettera facsimile allegata al presente avviso, tramite PEC
all’indirizzo: consvipo@pec.consvipo.it entro le ore 12,00 di giovedì 13 aprile 2017.
L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente avviso e
delle disposizioni regionali di riferimento.
L'individuazione del partner operativo avverrà sulla base della valutazione dell'esperienza
maturata, in gestione diretta o in partenariato operativo, di iniziative/progetti in materia di politiche
attive del lavoro e/o lavori di pubblica utilità, finanziati con fondi nazionali, regionali e FSE,
promossi o partecipati da enti pubblici.
Per ulteriori informazioni, gli Enti accreditati interessati sono invitati a prendere contatto con lo
scrivente Consorzio tramite l’indirizzo e-mail: consvipo@consvipo.it oppure telefonando al numero
0425/412576 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nei giorni da lunedì a venerdì, (riferimento dr. Emilio
Brizzante).
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss. i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione
della presente procedura, anche con impiego di mezzi informatici. Il Titolare del trattamento è il
Consorzio per lo Sviluppo del Polesine.
Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla
procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza
preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della procedura e senza
che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritto a risarcimento o indennizzo.
Rovigo, 7 aprile 2017
f.to Il Direttore
- Avv. Giuseppe Moretto –
Allegato: fac-simile di lettera di manifestazione di interesse
www.consvipo.it

