
                                                                                                                                                                                                              
 

Prot. n. 9110 Miane, 21 dicembre 2022 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER OPERATIVI PER UN PROGETTO DI “LAVORI 
DI PUBBLICA UTILITA’ E CITTADINANZA ATTIVA” – D.G.R. DEL VENETO N. 1320/2022 

 
PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI 
 
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Miane, nonché gli uffici servizi sociali dei Comuni di Cappella Maggiore, 
Cison di Valmarino, Codognè, Conegliano, Follina, Moriago della Battaglia, Sarmede, Sernaglia della 
Battaglia, Tarzo e Vittorio Veneto, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, intendono favorire lo sviluppo di 
percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore dei propri cittadini che versano in situazioni di 
disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato del lavoro. 
In tale ottica s’intende aderire al progetto della Regione Veneto, di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1320 del 25.10.2022, avente ad oggetto “PR Veneto FSE+ 2021-2027, Obiettivo “Investimenti 
per l’occupazione e la crescita” – Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022)5655 del 
01/08/2022 – Priorità 3, Obiettivo specifico h). Approvazione della Direttiva “Lavori di Pubblica Utilità e 
Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele – anno 2022”, 
che prevede la realizzazione di “Progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva a favore di soggetti 
svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro”, secondo le modalità indicate nella direttiva, allegato B della citata 
deliberazione regionale. 
 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Al fine di perseguire la logica del lavoro in rete, come previsto dalla programmazione FSE + e anche dal Piano 
di Attuazione Regionale del Programma GOL - PAR GOL del Veneto, di cui alla DGR n. 248 del 15 marzo 
2022, all’interno di una concezione unitaria e di integrazione sempre maggiore tra gli operatori pubblici e 
privati dei Servizi al Lavoro e gli operatori dell’ambito sociale, dell’istruzione e formazione, i progetti sono 
presentati, pena l’inammissibilità della proposta, da un partenariato pubblico-privato. Ogni partenariato deve 
essere obbligatoriamente composto da almeno due soggetti: il Comune (o sua forma associativa, Ente 
strumentale o società da esso partecipata) e l’Ente accreditato ai Servizi per il Lavoro, iscritto nell’Elenco 
regionale degli Enti accreditati ai Servizi per il 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)”. 

Al partenariato è prevista e ammessa la partecipazione di altri soggetti privati, in qualità di partner operativi o 
di rete, che possono essere individuati, esclusivamente, pena l’inammissibilità della proposta, tra la seguente 
tipologia: organismi senza scopo di lucro, ONG, fondazioni, consorzi, cooperative sociali (di tipo A e di tipo B). 

Il progetto verrà poi sviluppato nell’area territoriale coinvolgente le Amministrazioni Comunali di Cappella 
Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Conegliano, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Sarmede, 
Sernaglia della Battaglia, Tarzo e Vittorio Veneto, e interesserà indicativamente n. 19 persone residenti nei 
citati comuni. 

Si precisa che la quota di cofinanziamento per ogni persona che verrà impiegata sarà al massimo di 
€2.000,00, oltre alla somma forfettaria prevista dalla Regione Veneto, pari ad € 6.000,00 (Allegato B – D.G.R. 
n.1320/2022) a fronte di effettive 520 ore di lavoro di pubblica utilità. 
 
Per la presentazione del progetto, indicato in oggetto, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Miane, intende 
procedere all’individuazione dei partner operativi come previsti dalla direttiva regionale. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I requisiti di partecipazione sono: 
 

1) Partner operativo obbligatorio – Ente accreditato ai Servizi per il Lavoro: 
 

➢ non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 
dell'art.80 D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale; 

➢ non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari; 
➢ ha una sede/unità operativa nella Provincia di Treviso; 
➢ è in possesso dell’accreditamento regionale richiesto o ha presentato istanza di accreditamento; 
➢ ha 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-regionali-FSE), promossa o 
partecipata da enti pubblici (come dettagliato in elenco). 
 

 
2) Partner operativo titolare e gestore dei contratti di lavoro di pubblica utilità: 

 

➢ non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 
dell'art.80 D.lgs n. 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale; 

➢ non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari; 
➢ ha una sede nella Provincia di Treviso ed è operante nei Comuni del distretto di Pieve di Soligo 

dell’Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana; 
➢ è in possesso dell’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali; 
➢ ha 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-regionali-FSE), promossa o 
partecipata da enti pubblici (come dettagliato in elenco). 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
I soggetti interessati possono manifestare il loro interesse a realizzare le attività previste dalla D.G.R. 
n.1320/2022, in qualità di partner, utilizzando il modulo fac-simile allegato al presente avviso. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere, a pena d’esclusione, inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo 

segreteria@comunedimiane.legalmail.it, indicando nell’oggetto “Progetto per Lavori di Pubblica Utilità e 
Cittadinanza Attiva D.G.R. n. 1320/2022 – Manifestazione d’interesse” e allegando copia del documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
La manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 27.12.2022. Le richieste pervenute in 
ritardo non saranno prese in considerazione. 
 
 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
 
Nel caso in cui, in presenza di un numero consistente di richieste, si rendesse necessario effettuare una 
selezione dei partner, verranno considerate le seguenti condizioni di priorità: 
 

- esperienza maturata nell’ultimo triennio, in gestione diretta o in partenariato, di iniziative/progetti in 
materia di politiche attive del lavoro promossa o partecipata da Enti Pubblici, nonché finanziata con 
fondi locali-nazionali-regionali-FSE – (si attribuirà il valore di 2 punti per ogni iniziativa/progetto); 
 

- sussistenza di percorsi/iniziative/progetti di utilità sociale, anche a finalità occupazionale, promossi o 
partecipati dai Comuni promotori del presente avviso e realizzati nell’ultimo triennio – (si attribuirà il 
valore di 2 punti per ogni iniziativa/progetto svolto in ogni singolo Comune). 
 

La ditta che totalizzerà il punteggio migliore verrà individuata quale partner del progetto e il risultato della 
selezione verrà pubblicato sul sito del Comune di Miane. 
 
 
 
 



RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
 
Ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul 
contenuto del presente avviso, potranno essere richiesti all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Miane. 
 
Le richieste formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente 
all’indirizzo PEC segreteria@comunedimiane.legalmail.it e dovranno pervenire entro e non oltre il 
termine delle ore 12.30 del 24.12.2022. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine. 
 
Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs 50/2016, verranno trasmesse 
tramite PEC. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR n. 679/2016 del “Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 
personali” e dell’articolo 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” – D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività 
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti (compresi quelli previsti dalla legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione 
amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa 
vigente. 
 
I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, saranno 
trattati in conformità al GDPR n. 679/2016 e D.Lgs n. 196/2003. 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Miane e il Responsabile è il Avv.to Balducci Romano Fabio. 
 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 
L’avviso è visionabile sul sito internet htpp://www.comunedimiane.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti”, a partire dal 21.12.2022. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Miane il Dott. Fabio Tonin. 
 
 

 IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI 

 Fabio Tonin 

 (Documento sottoscritto con firma digitale 

 ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


