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 DETERMINAZIONE N. 462 DEL 10/03/2023 
 I SETTORE - FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI 
DELLA DGR N.69 DEL 26-01-2023 PER PROGETTO “INSIEME: 
IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI INTER-ISTITUZIONALI E DI 
EQUIPE MULTIDISCIPLINARI PER PREVENIRE L’ESCLUSIONE 
SOCIALE DELLE FAMIGLIE - ATS VEN 19 ADRIA 

IL DIRIGENTE 
  
 Premesso che: 
- risulta vacante il posto Dirigente Responsabile del I Settore “Finanziario e Servizi Socio-
Assistenziali”; 
- con decreto del Sindaco n. 34 in data 18/7/2022 la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 
I Settore “Finanziario e Servizi Socio-Assistenziali” con decorrenza dal 18/7/2022 fino alla nomina 
di nuovo dirigente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2023 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 07/03/2023 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Premesso che:
- la DGR n.69 del 26 gennaio 2023, che ha approvato l’Avviso pubblico e la Direttiva denominata 
“INSIEME: Implementazione di Nuovi Sistemi Inter-istituzionali e di Equipe Multidisciplinari per 
prevenire l’Esclusione sociale delle famiglie”, a valere sul PR Veneto FSE+ 2021-2027 - Priorità 3 
Inclusione sociale;
- la finalità dell'iniziativa è di rafforzare il sistema di collaborazione tra i soggetti coinvolti nei 
processi di presa in carico degli utenti (case management) e migliorare la sinergia verticale e 
orizzontale tra i servizi locali, le strutture regionali, gli ambiti territoriali sociali, i servizi sociali delle 
AULSS (SIL in particolare) e altri operatori pubblici e privati competenti che operano in 
sussidiarietà con i servizi pubblici; inoltre consentirà di sperimentare un’offerta di servizi tailormade 
per le persone a rischio di esclusione sociale, in particolare per i nuclei familiari multiproblematici, 
contribuendo a ridurre il rischio di povertà ed esclusione sociale;

Considerato che ai sensi del paragrafo 5 della citata Direttiva il Comune di Adria, Soggetto 
Capofila dell’Ambito Territoriale VEN_19 deve individuare con procedura ad evidenza pubblica un 
Organismo di Formazione, (OdF), accreditato presso la Regione del Veneto nell’ambito della 
formazione superiore e/o della formazione continua, il quale proponga un progetto a valere sulla 
predetta Direttiva e, qualora approvato dalla Regione, lo realizzi nell’Ambito territoriale de quo 
coinvolgendo più soggetti partner;
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Precisato che detto avviso non costituisce obbligo da parte di ATS VEN-19 Comune di Adria di 
stipulare accordi con tutti gli OdF che presenteranno manifestazione d’interesse, riservandosi 
questo Soggetto Capofila dell’Ambito Territoriale l’individuazione dell’OdF proponente progetto con 
motivato provvedimento;

Stabilito che gli Organismi di formazione devono essere in possesso dell’accreditamento 
regionale nell’ambito della formazione superiore e/o continua iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n.19 
del 9 agosto 2002 e s.m.i. o i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già 
presentato istanza di accreditamento per almeno uno di questi ambiti ai sensi della D.G.R. n. 359 
del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 2120/2015, in 
presenza dei seguenti requisiti generali e specifici:

 Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 o in
qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 
contrattuale;

 Non essere sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari e/o essere in liquidazione 
volontaria;

 Essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria 
dimostrati attraverso l’accreditamento regionale;

 Non avere ricevuto alcun provvedimento di sospensione o revoca dell’accreditamento 
medesimo;

Atteso che le candidature verranno valutate con attribuzione di punteggi preferenziali, specificati 
nell’Avviso pubblico, da apposita commissione di esperti, appositamente costituita;

Preso atto che il Comune di Adria non gestirà direttamente i finanziamenti (€ 388.459,00 per l’ATS 
VEN19), ma la Regione Veneto trasferirà all’Ente individuato, con la presente manifestazione, 
d’interesse le risorse economiche per l’attuazione del presente progetto;

Osservato che compito dell’ATS sarà quello di raccordarsi con tale Ente, collaborare alla
realizzazione dell’elenco fornitori per l’erogazione dei voucher, coordinare tutto il progetto con 
relativo ulteriore impegno da parte dell’Ufficio Servizi al Cittadino nella sua funzione di capofila di 
Ambito Territoriale;

Vista la D.G.C. n. 30/28.02.2023 ad oggetto “ADESIONE DGRV N 69 DEL 26.01.2023 "PR 
VENETO FSE+ 2021-2027, OBIETTIVO "INVESTIMENTI PER L'OCCUPAZIONE E LA 
CRESCITA" - DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. C (2022) 
5655 DEL 1/08/2022 - PRIORITÀ 3, OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.12 (OS L DEL REG. UE 
2021/1057). APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DELLA DIRETTIVA "INSIEME: 
IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI INTER-ISTITUZIONALI E DI EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARI PER PREVENIRE L'ESCLUSIONE SOCIALE DELLE FAMIGLIE".” che qui 
si intende integralmente richiamata;

Visto art 184 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato acquisito - ai sensi dell’art. 49 del TUEL 
D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), Legge n. 212/2013 - il 
parere di regolarità tecnica, mentre è stato omesso il parere di regolarità contabile in quanto non 



C O M U N E  D I  A D R I A
Provincia di Rovigo

Pagina 3 di 4
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

necessario;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) di approvare l’allegato avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse per 
l’individuazione di un Organismo di Formazione (OdF) accreditato in Regione del Veneto, e 
relativo modello di domanda, nell’ambito della formazione superiore e/o della formazione 
continua che si faccia Proponente di un progetto ai sensi della DGR n.69 del26 gennaio 
2023 “INSIEME: Implementazione di Nuovi Sistemi Inter-istituzionali e di Equipe 
Multidisciplinari per prevenire l’Esclusione sociale delle famiglie” - PR Veneto FSE+ 
2021/2027 - Priorità 3 Inclusione Sociale e la relativa domanda, quali parte integrante e 
sostanziale dl presente atto;

3) di prendere atto che il Comune di Adria non gestirà direttamente i finanziamenti (€ 
388.459,00 per l’ATS VEN19), ma la Regione Veneto trasferirà all’Ente individuato con la 
presente manifestazione d’interesse le risorse economiche per l’attuazione del presente 
progetto;

4) di stabilire che il presente Avviso avrà scadenza 20 marzo 2023 ore 12:00;

5) di prendere atto che la commissione esaminatrice delle candidature sarà nominata con 
apposito provvedimento tenuto conto delle disposizioni legislative in vigore;

6)  di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

7) di provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, di 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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DETERMINAZIONE N. 462 DEL 10/03/2023 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI 

DELLA DGR N.69 DEL 26-01-2023 PER PROGETTO “INSIEME: 
IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI INTER-ISTITUZIONALI E DI 
EQUIPE MULTIDISCIPLINARI PER PREVENIRE L’ESCLUSIONE 
SOCIALE DELLE FAMIGLIE - ATS VEN 19 ADRIA 

Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL DIRIGENTE 
 I SETTORE - FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

 ANTONELLA MARIANI / ArubaPEC S.p.A. 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


