Comune di Santorso
Provincia di Vicenza

OGGETTO: AVVISO PER ACQUISIZIONI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LE FUNZIONI DI
PATERNARIATO AZIENDALE E/O DI RETE PER IL PROGETTO “SERVIZI...FUORIDALCOMUNE” DA
CANDIDARE AL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DGRV 311/2017 PER L'AVVIO DI PROGETTI DI
PUBBLICA UTILITA'
SCADENZA: MARTEDI' 23 MAGGIO ORE 12
INDIRIZZO CUI INVIARE LA MANIFESTAZIONE INTERESSE: santorso.vi@cert.ip-veneto.net
IL RESPOSNABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI SOCIALI
Viste le seguenti norme:
- Legge 241/1990 art.12-16 in merito agli accordi procedimentali volti al riconoscimento di contributi ad
enti/associazioni
- Regolamento comunale sul procedimento amministrativo
- TUEL art. 119 relativo alla stipulazione di accordi tra enti pubblici e privati diretti finalizzati al miglioramento
della qualità dei servizi da rendere all'utenza
- Legge 328/2000 e Principio sussidiarietà orizzontale
- Statuto Comunale
-Regolamento Comunale per la valorizzazione del libero associazionismo
Vista la Delibera Giunta Regionale Veneto n. 311/2017 con la quale sono stanziati a sostegno di progetti
occupazionali di pubblica utilità rivolti a soggetti disoccupati o svantaggiati di età superiore ai 30 anni
selezionati con proceduta aperta da parte dei Servizi Sociali Comunali.
Dato atto che il Comune di Santorso e San Vito di Leguzzano intendo candidare il progetto come descritto in
allegato sub a) per il quale è necessario reperire il supporto di partners aziendali e/o di rete.
Precisato che per il progetto “SERVIZI FUORI DAL COMUNE” prevede potenzialmente le seguenti assunzioni:
N. 1 ASSUNZIONE (20 ore settimanali per sei mesi) per AZIONE “VIA VAI A VILLA LUCA”
N. 1 ASSUNZIONE (20 ore settimanali per sei mesi) per AZIONE “CUSTUDIANO”
N. 1 ASSUNZIONE (20 ore settimanali per sei mesi) per AZIONE “ VIRUS DELLA LETTURA”
N. 2 ASSUNZIONI (ciasuna 20 ore settimanali per sei mesi) per AZIONE “I GIARDINI RITROVATI”
Evidenziato che sono state acquisite le candidature a Partner Operativo di Engim Veneto, San Gaetanto e
Prisma
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Dato atto che risulta ora necessario acquisire le candidature di partner aziendali disponibili all'assunzione di
persone individuate dai Servizi Sociali Comunali da destinare alle azioni progettuali.
Precisato che l'importo del costo del lavoro per l'assunzione dei beneficiari può ottenere copertura
dal finanziamento regionale per l'importo massimo di Euro 5000,00 (contratto a tempo determinato a
20 ore settimanali per sei mesi 520 ore)
Ricordato che il partner di rete deve essere individuato – pena inammissibilità della proposta – tra organismi
senza scopo di lucro, ONG, fondazioni, consorzi, cooperative sociali, associazioni, organismi di
rappresentanza delle imprese e dei lavoratori.
Precisato che la seguente procedura non vincola in alcun modo l'ente alla successiva sottoscrizione della
convenzione di partenariato, riservandosi il Comune di Santorso di procedere autonomamente alle assunzioni
ovvero di non candidare il progetto al finanziamento regionale.
INDICE
avviso per l'acquisizione di adesione in partenariato da parte del privato sociale.
Le candidature dovranno arrivare entro martedì 23 maggio 2017 ore 12.00 alla PEC istituzionale del Comune
di Santorso utilizzando il modello in allegato sub. B)
L'individuazione del partner avverrà tenendo conto della compatibilità tra le finalità istituzionali dell'ente con
quelle indicate nel progetto (e le relative azioni) oltre che l'importo complessivo del costo del lavoro che il
partner richiede per provvedere all'assunzione di un beneficiario a 20 ore settimanali per sei mesi (520 ore)
Santorso, maggio 2017
Il Responsabile del procedimento
Sperotto Dott.ssa Elisa
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PROGETTO

“SERVIZI … FUORIDALCOMUNE”
Attrattività dei servizi e degli spazi socio-culturali
dei Comuni di Santorso e San Vito di Leguzzano
FINALITA'

Attrarre gli utenti alla frequentazione dei luoghi strategici del territorio .
Potenziare la fruibilità e l'accesso ai servizi e spazi socio-culturali

FINANZIAMENTO

POR – FSE 2014-2020
DGR 311/2017 Regione Veneto (LPU 2017)

OBIETTIVO SPECIFICO

Offrire occasione di occupazione (contratto a tempo determinato 20 ore
settimanali per sei mesi) a 3 soggetti residenti nel comune di Santorso e
2 residenti nel Comune di San Vito di Leguzzano tra disoccupati di lunga
durata, non percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti di
trattamento pensionistico, oppure svantaggiati e a rischio di esclusione
sociale e povertà con più di 30 anni- con titolo preferenziale il possesso
dell'attestazione Isee inferiore/uguale a 13.000,00 Euro

SCADENZA

30 maggio 2017

CONTESTO E STATO L'amministrazione comunale di Santorso ha sempre posto particolare
DELL'ARTE
attenzione al tema disoccupazione individuando strumenti finalizzati
alla creazione di progetti occupazionali quali:
–
“Oltre la crisi”: accordo tra Comune di Santorso, Centro per
l'impiego e Ulss4 per attivare percorsi occupazionali (dal 2008)
–
Patto per il lavoro Vicentino: progetto finanziato da Cariverona
per l'attivazione di percorsi occupazionali nella provincia di Vicenza (dal
2010 )
–
Accordi di paternariato con il privato sociale per l'attivazione di
percorsi occupazionali sostenendo il costo del lavoro (dal 2014)
–
Previsione regolamentare per l'erogazione di contributi sociali
sulla base di progetti di pubblica utilità (dal 2012)
–
Finanziamento del progetto “Sportello Rossi” per l'attivazione di
3 contratti a t.d. (Dgrv 804/2014) (nel 2014)
–
Youth corner in progetto Garanzia Giovani (in collaborazione con
Cesar attivato sportello di consulenza , orientamento presso la
biblioteca civica) (nel 2015)
–
Finanziamneto del comune di Santorso del Progetto “Servizio in
comune” per l'occupazione di giovani residenti nel territorio in progetti
di pubblica utilità (nel 2013 e nel 2014)
–
Servizio civile anziani (finanziamento regionale ottenuto anche
nel 2016)
–
Dal 2014 Progetti di tutoraggio per richiedenti asilo nell'ambito
del progetto Sprar (Comune di Santorso Capofila rete comuni
altovicentino per progetto Oasi)
Il contesto generale in cui Il Comune di Santorso e San Vito di Leguzzano
organizzano e prestano i servizi al cittadino costa di un importante
patrimonio di beni ed edifici con particolare potenzialità aggregativa nei
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quali sono resi anche servizi a valenza assistenziale e culturale:
–
Centro Diurno di Villa Luca presso cui si svolgono attività di
assistenza, animazione a utenti anziani e nel quale sono presenti 6
appartamenti ad uso sociale;
–
il Centro Culturale Zanella (con la Biblioteca Civica) presso il
quale sono organizzate iniziative culturali per la cittadinanza e dotato di
aula studio utile per i giovani studenti; Parco Storico- naturalistico
“Rossi” oggetto di recente riqualificazione con interventi finalizzati a
renderlo accessibile a disabili e ipovedenti, dotato di tecnologia Beacons
che permette agli utenti di ascoltare tracce di contenuto storiconaturalistico attraverso l'uso di smartphone;
–
una Casa di Riposo “Villa Miari” di circa 60 posti e l'Ospedale
Altovicentino di circa 400 posti: strutture che prestano servizi sociosanitari con valenza sovracomunale.
Presso tali edifici l'amministrazione di Santoso eroga servizi e attività
di interesse pubblico per i cui utenti è necessario attivare percorsi di
avvicinamento e coinvolgimento al fine di valorizzane la proposta e
garantirne la maggior fruibilità possibile.
Nello stesso modo presso il Comune di San Vito di Leguzzano intende
incentivare e riavviare l'uso da parte dei cittadini di spazi e aree verdi
pubbliche con particolare connotazione aggregativa e sportiva
attualmente poco valorizzate a causa della limitata manutenzione

DURATA

Sei mesi

AZIONI

“VIA VAI IN VILLA LUCA”: servizio di accompagnamento degli anziani dal
proprio domicilio al Centro Diurno “Villa Luca” di Santorsoe di consegna e
smistamento prodotti alimentari per le famiglie ivi ospitate in alloggi di
emergenza abiativa oltre che alle famiglie del territorio in difficoltà economica.
Individuando un “socialdriver” si potrà facilitare l'accesso a tale struttra da
parte degli anziani locali e si potrà creare presso tale edificio uno “sportello
alimentare” fornito di prodotti alimentari raccolti settimanalmente da tale
operatore presso i supermercati donanti e che potrà garantire alle famiglie
locali in difficoltà una spesa gratuita settimanale sana .
Potenzialità assunzionale: 1 addetto 20 ore settimanali per sei mesi
“CUSTUDIAMO” : aperture straordinarie della Sala Studio di Santorso con
emeroteca presso il Centro Culturale in orario continuato e serale (fino alle 21)
e apertura del Parco Storico nel fine settimana . Avviando un servizio di
“custodia” per tali immobili si potrà aumentare la fruibilità e la permanenza
presso l'aula studio/emeroteca da parte dei giovani e aprire al pubblico il
Parco Storico dalle 10 alle 17/19 sabato e domenica facilitando l'accesso degli
utenti ai contenuti storico-naturalistici ivi presenti.
Grazie alla presenza di un custode presso tali immobili, potranno essere
implementante e meglio organizzate attività didattiche e culturali che
potranno contare su un proprio “cerimoniere degli eventi” con coseguente
impatto positivo sui frequentatori.
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Potenzialità assunzionale: 1 addetto 20 ore settimanali per sei mesi
“BIBLIOTECA IN CORSIA: VIRUS DELLA LETTURA” : creare uno “sportello
virtuale” della biblioteca comunale presso il nosocomio di Santorso e presso
Villa Miari per permettere ai pazienti ivi ricoverati di poter prenotare,
acquisire, leggere e riconsegnare un libro, audiolibro per “alleggerire” la loro
permanenza presso le strutture sanitarie
Potenzialità assunzionale: 1 addetto 20 ore settimanali per sei mesi
“I GIARDINI RITROVATI” a San Vito di Leguzzano
Progetto che mira alla valorizzazione e alla rigenerazione di aree pubbliche
esterne da destinare alla pratica sportiva e attività ricreative al fine di
aumentarne la fruibilità attraverso aperture straordinarie e con il recupero di
alcune aree verdi con lo sviluppo dei percorsi naturalistici del 'sentiero natura'.
La tutela, la cura ed il rilancio di queste aree mira a garantirne il presidio e la
salvaguardia incentivando la riappropriazione di spazi altrimenti sottoutilizzati
da parte di giovani e famiglie.
Potenzialità assunzionale: 2 addetti 20 ore settimanali per sei mesi

PERSONALE
ASSEGNARE
PROGETTO

DA Previo avviso pubblico, saranno individuati tra i soggetti residenti nel comune
AL di Santorso e San Vito di Leguzzano tra disoccupati di lunga durata, non
percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti di trattamento pensionistico,
oppure svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà con più di 30
anni

NORME REGOLANTI IL - Dlgs 33/2013 in merito alla trasparenza della p.a.
- Legge 241/1990 art.12-16 in merito agli accordi procedimentali volti al
PROCEDIMENTO

riconoscimento di contributi ad enti/associazioni
- Regolamento comunale sul procedimento amministrativo
- TUEL art. 119 relativo alla stipulazione di accordi tra enti pubblici e privati
diretti finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi da rendere all'utenza
- Legge 328/2000 e Principio sussidiarietà orizzontale
- Statuto Comunale
-Regolamento Comunale per la valorizzazione del libero associazionismo
Art.28 art. 9 DL 78/2010 (convertito in Legge 122/2010) in merito
all'esclusione dei limiti assunzionali negli enti pubblici nei casi di finanziamento
di progetti di pubblica utilità

FINANZIAMENTO

COFINANZIAMENTO COMUNALE
EURO 1750,00 (MINIMO) per beneficiario per costo del lavoro
FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO
EURO 6096,00 MASSIMO per ciascuna assunzione (di cui 5000,00
euro/beneficiario per costo del lavoro (voce e) e Euro 1096,00 per
orientamento e accompagnamento)

PATERNARIATO

ENTE PROPONENTE: IL COMUNE DI SANTORSO: ente capofila predispone il
progetto ed invia la richiesta di finanziamento, selezione i beneficiari (previo
avviso pubblico) partecipa al Pai, gestisce e coordina il progetto, presenta la
rendicontazione finale.
PARTNER DI RETE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO (seleziona i
beneficiari e coordina le attività di progetto e stanzia l'importo di
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cofinanziamento necessario per l'azione “I GIARDINI RITROVATI”
relazionandosi con il partner aziendale che provvederà all'assunzione dei
beneficiari –
PARTENER OPERATIVI : ACCREDIATI IN REGIONE VENETO PER I SERVIZI AL
LAVORO:
–
PRISMA SOC. COOP.SOCIALE CONSORTILE
–
ENGIM VENETO
–
PIA SOCIETA' SAN GAETANO
erogano le misure di politica attiva al di orientamento e accompagnamento
al lavoro, coordina il pai, partecipa alle selezione e collabora nella gestione e
rendicontazione del progetto
PARTNER PRIVATO sostiene l'attuazione del progetto impegnandosi
all'assunzione l'assunzione dei beneficiari con eventuale cofinanziamento.

GRUPPO DI PROGETTO DIRETTORE

SPEROTTO ELISA

VICESEGRETARIO
COMUNALE
(Responsabile
Ufficio
Progetti
Comunale dal 2010)

COLLABORATORE DI GRASELIN LUISA
PROGETTO
(predispone avvisi –
partecipa
a
selezione
beneficiaricoordina e verifica
pai )

ASSISTENTE SOCIALE Comune di
Santorso dal 2011

COORDINATORE
PROGETTO

RISULTATI ATTESI E
INDICATORI DI
MONITORAGGIO

CONSULENTE

Da definire

RESPONSABILE
MONITORAGGIO
DIFFUSIONE

PALMA MARCO

-

DIPENDENTE
COMUNE
DI
SANTORSO – Coordinatore Ufficio
Progetti del Comune dal 2010

RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO:
Avvio e realizzazione di quattro interventi di pubblica utilità con assunzione a
tempo determinato di 3 beneficiari (20 ore settimanali per 6 mesi)
direttamente da parte del Comune di Santorso e 2 da parte del Comune di
San Vito di Leguzzano attraverso partner aziendali del privato sociale.

RISULTATI ATTESI PER AZIONE :

CON L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SI AUSPICA DI FORNIRE A 5 PERSONE (3
RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTORSO E 2 NEL COMUNE DI SAN VITO DI
LEGUZZANO) OCCASIONE DI
AZIONE “VIA VAI A VILLA LUCA”
- almeno 10 accessi giornalieri al servizio di centro diurno - - distribuzione
settimanale della “borsa della spesa di Villa Luca”ad almeno 20 famiglie
AZIONE “CUSTUDIANO”:
- apertura dell'aula studio per almeno 3 sere a settimana dalle 19 alle 21 e
del parco storico nei fine settimana dalle 10 alle 17
- +10% degli utenti del centro culturale / parco storico - almeno 10 eventi
organizzati presso il centro culturale-parco storico
AZIONE “BIBLIO IN CORSIA: VIRUS DELLA LETTURA”
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- aumento del 20% degli accessi ai servizi “biblioinrete” per richiesta prestiti
da pazienti in ospedale e casa di riposo
- attivazione consegna settimanale di libri presso l'ospedale/villa miari
AZIONE “I GIARDINIRITROVATI”
- mq spazi verdi ripristinati all'uso pubblico
–
n. percorsi natura realizzati
–
accessi agli spazi pubblici effettuati

INDICATORI DI RISULTATO
- N. ACCESSI AL CENTRO DIURNO- SPORTELLO ALIMENTARE
- ORE DI APERTURA STRAORDINARIA DEL CENTRO CULTURALE-PARCO
- INIZIATIVE CULTURALI STRORIDINARIE ATTIVATE PRESSO IL CENTRO
CULTURALE/PARCO
-N. PRESTITI ATTIVITATI PRESSO OSPEDALE/VILLA MIARI
- NTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI
INDIVIDUATI DAL COMUNE
-ALLESTIMENTO DI PERCORSI NATURALISTICI
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MANIFESTAZIONE D'ITERESSE PER LE FUNZIONI DI PARTNER NEL PROGETTO DI
PUBBLICA UTILITA' “SERVIZI...FUORIDALCOMUNE”
COMUNE DI SANTORSO E SAN VITO DI LEGUZZANO
(DGRV 311/2017)
Il

sottoscritto___________________________________

nato

a_______________________il

________________________residente in comune ____________________via ________________________
legale

rappresentante

dell'ente

________________________________________________________________________________________
con sede legale
COMUNE
CAP
INDIRIZZO
TEL
FAX
MAIL
PEC
C.F.
P.I.
FORMA GIURIDICA ENTE
SCOPO STATUTARIO ENTE
DATA COSTITUZIONE ENTE
Visto e accettato quanto indicato nell'avviso del Comune di Santorso in merito all'acquisizione di candidature a
partner per la presentazione di progetto di pubblica utilità “Servizi Fuori dal Comune” nel finanziamento di cui
alla DGRV 311/2017
Vista la Scheda progettuale “SERVIZI FUORI DAL COMUNE” dalla quale si evince la seguente potenzialità
assunzionale
N. 1 ASSUNZIONE (20 ore settimanali per sei mesi) per AZIONE “VIA VAI A VILLA LUCA”
N. 1 ASSUNZIONE (20 ore settimanali per sei mesi) per AZIONE “CUSTUDIANO”
N. 1 ASSUNZIONE (20 ore settimanali per sei mesi) per AZIONE “ VIRUS DELLA LETTURA”
N. 2 ASSUNZIONI (ciasuna 20 ore settimanali per sei mesi) per AZIONE “I GIARDINI RITROVATI”
Vista la Dgrv 311/2017
Consapevole che l'importo del costo del lavoro per eventuale assunzione di beneficiari può ottenere copertura
dal finanziamento regionale per l'importo massimo di Euro 5000,00 (contratto a tempo determinato a 20 ore
settimanali per sei mesi 520 ore) a singola assunzione.
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Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti
falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 Dpr 28.12.2000 n. 445) sotto la
propria disponibilità

MANIFESTA L'INTERESSE PER LE FUNZIONI DI PATERNARIATO NEL IL PROGETTO
“SERVIZI...FUORIDALCOMUNE” DA CANDIARE AL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA
DGRV 311/2017 PER L'AVVIO DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'

□

Dichiarandosi disponibile alle funzioni di partner di rete condividendone obiettivi strumenti e finalità
OVVERO

□ Dichiarandosi disponibile alle funzioni di partner aziendale del progetto sopracitato e di rendersi disponibile
– previa convenzione con il comune - per il collocazione al lavoro di pubblica utilità dei seguenti destinatari del
progetto :
□ N. 1 ASSUNZIONE per AZIONE “VIA VAI A VILLA LUCA”
□ N. 1 ASSUNZIONE per AZIONE “CUSTUDIANO”
□ N. 1 ASSUNZIONE per AZIONE “BIBLIO IN CORSIA: VIRUS DELLA LETTURA”
□ N. ____ ASSUNZIONI per AZIONE “I GIARDINI RITROVATI”
al costo complessivo lordo per singola assunzione di Euro __________________ per 6 mesi a 20 ore
settimanali (520 ore) al costo orario lordo di Euro ______/ora;
–
–

–
–

di essere dotato di firma digitale valida;
di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione (’insussistenza delle
sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32- quater del codice penale);
Che non sussistono a carico dell'ente cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs.n. 50/2016;
Che non sussistono nei confronti dell'ente le cause di esclusione derivanti dalla legge n.383/2001,
Capo I, “Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa”;
EVENTUALE

□ Di stanziare l'importo di Euro ____________ a cofinanziamento delle spese del progetto
Note:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
DATA_________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________
n.b. Allegare scansione di documento d'identità in corso di validità
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