
 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 43 del 12/03/2018

OGGETTO: MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  AL  PROGETTO 
"SOSTENERE LE PA PER SOSTENERE I TERRITORI",  FSE - POR 2014 – 
2020  OB.  "INVESTIMENTI  A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E 
DELL’OCCUPAZIONE". 

L'anno  2018, addì  dodici, del mese di  marzo,  alle ore  15:00, nella Residenza Comunale, 
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GANZ STEFANIA
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
TOMASI VALENTINA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Totale presenti: 9     Totale assenti: 1. 

Partecipa  il  Segretario  Generale  dott.ssa  TEDESCO  ALFONSINA, il  quale  procede  a 
redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta  valida  l’adunanza,  essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  sig. 
MASSARO  JACOPO in  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Sentito l’Assessore alle Politiche Sociali, che riferisce quanto segue: 
• la Regione Veneto, in esecuzione della deliberazione di Giunta 25/09/2017 n. 1540, ha approvato, 

nell’ambito  del  POR  FSE  2014-2020  Asse  IV  “Capacità  istituzionale,  l’Avviso  pubblico 
“Investire  nel  cambiamento  delle  organizzazioni.  Nuovi  servizi  per  cittadini,  lavoratori  e  
imprese”  l’avviso  per la presentazione di progetti finalizzati  alla modernizzazione dei servizi 
offerti  a  cittadini,  lavoratori  e  imprese  dalle  pubbliche  amministrazioni  attive  sul  territorio 
regionale e dai diversi “stakeholders” che agiscono in sussidiarietà, con particolare attenzione al 
potenziamento delle conoscenze e competenze degli operatori in merito a come sta cambiando il 
lavoro nell’economia 4.0; 

• il Comune di Belluno è partner di un’ampia rete regionale di soggetti pubblici e privati che hanno 
aderito  all’iniziativa,  con la  quale  la  Regione del  Veneto ha finanziato progettualità  di  varia 
natura allo scopo di modernizzare i servizi offerti a cittadini, lavoratori e imprese, attraverso 
interventi  formativi  che  diano  conoscenze  e  competenze  su  come  sta  cambiando  il  lavoro 
nell’economia  4.0,  offrendo  spazi  di  confronto  su  come opererà  l’impresa  del  futuro,  quali 
“skills” andranno potenziate e quali bisognerà riqualificare, quale tipologia di organizzazione 
socio-economica  l’azienda  adotterà  sempre  più,  e,  quindi,  come  poter  associare  lavoro  e 
produttività a diritti e servizi per tutti;

• il progetto si concentra sulla cultura organizzativa e sulla rifunzionalizzazione di spazi pubblici e 
privati sottoutilizzati;

Considerato che:
• è necessario individuare le imprese e le associazioni che potranno collaborare, con il Comune di 

Belluno e gli altri partner progettuali, alla realizzazione di tavoli tematici di co-progettazione;
• l’adesione al progetto comporta la partecipazione a una o più delle seguenti azioni:
     Azioni trasversali: n. 2 corsi di formazione da 24 ore ciascuno sui temi della coprogettazione,   
     dell’innovazione sociale e del lavoro
    Tavolo Nevegal (tema: lavoro, turismo, sport emergenti): n.1 laboratorio di coprogettazione di 24
    ore
    Tavolo Distretto creativo (tema: lavoro, coworking, rigenerazione negozi chiusi del centro 
    storico): n.1 laboratorio di coprogettazione di 16 ore
    Tavolo turismo (tema: sport emergenti): n.1 laboratorio di coprogettazione di 12 ore
    Visite di studio, i cui costi sono a carico del progetto a Capannori (Toscana) e Barcellona
    (Spagna)
• il  progetto si prefigge di costruire con i territori nuove forme di servizi che mirano a creare 

servizi più incisivi per i cercatori di lavoro e per i lavoratori e per le imprese;

Dato atto che: 
• al fine di garantire massima trasparenza e parità di trattamento è stato predisposto un avviso 

(Allegato  A)  al  presente  provvedimento  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  che  verrà 
pubblicato  nel  sito  istituzionale del  Comune di  Belluno e sarà  rivolto  a  società  e  altri  Enti  
strumentali,  pubblici  e  privati,  associazioni  di  categoria,  altri  “stakeholders”  del  Comune di 
Belluno, che potranno diventare partner progettuali per la realizzazione delle suindicate azioni 
trasversali;

• è necessario nominare nominare 2 referenti di progetto per: 
a) Tavolo Nevegal
b) Tavolo Distretto creativo
c) Tavolo turismo;
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Visti:
• il  D.Lgs.  n.  112/1998,  “Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione al capo I della legge 15/03/1997 n. 59;
• la  L.  28/06/2012  n.  92,  “Disposizioni  in  materia  di  riforma  del  mercato  del  lavoro  in  una 

prospettiva di crescita” e s.m.i.;
• LR. 13/4/2001 n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in 

attuazione del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112”;
• Il T.U.EE.LL.;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL dal Dirigente dell’Ambito Servizi alla Persona,  allegato al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. di approvare l’allegato Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare come 
partner al progetto  "Sostenere le P.A. per sostenere i territori", FONDO SOCIALE EUROPEO, 
DGR nr. 1540 del 25/09/2017 POR 2014 – 2020 Ob. "Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione", "Investire nel cambiamento delle organizzazioni. Nuovi servizi per cittadini, 
lavoratori e imprese";

2. di dare atto che  i responsabili dei tavoli verranno indicati dall’Amministrazione Comunale e 
saranno scelti tra il personale del Comune (nel rispetto degli Ambiti) o tra il personale delle 
Società partecipate a seconda delle materie di intervento.

****

Allegati:
- Avviso
- Foglio parere.

La presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA 

Il Presidente - SINDACO
sig. MASSARO JACOPO
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AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO CULTURA, POLITICHE EDUCATIVE E SPORT

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RACCOLTA  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  A
PARTECIPARE COME PARTNER AL PROGETTO "Sostenere le PA per sostenere i territori",
FONDO SOCIALE EUROPEO, DGR nr. 1540 del 25 settembre 2017, POR 2014 – 2020 Ob.
"Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione",  "Investire nel cambiamento
delle organizzazioni. Nuovi servizi per cittadini, lavoratori e imprese". 
Delibera di Giunta Comunale n….del………...

Premessa.
Il Comune di Belluno eè  partner di un’ampia rete regionale di soggetti pubblici e privati che
hanno aderito all’iniziativa, con la quale la Regione del Veneto ha finanziato progettualitaè  di
varia  natura  allo  scopo  di  modernizzare  i  servizi  offerti  a  cittadini,  lavoratori  e  imprese,
attraverso interventi formativi che diano conoscenze e competenze su come sta cambiando il
lavoro nell’economia 4.0,  offrendo spazi di confronto su come opereraè  l’impresa del futuro,
quali  skills  andranno  potenziate  e  quali  bisogneraè  riqualificare,  quale  tipologia  di
organizzazione  socio-economica  l’azienda  adotteraè  sempre  piuè ,  e,  quindi,  come  poter
associare lavoro e produttivitaè  a diritti e servizi per tutti.
In particolare la declinazione del progetto nel territorio bellunese il progetto si concentra sulla
cultura organizzativa e sulla rifunzionalizzazione di spazi pubblici e privati sottoutilizzati.
L’obiettivo  del  presente  avviso  eè  individuare  le  imprese  e  le  associazioni  che  potranno
collaborare con il Comune di Belluno e gli altri partner progettuali alla realizzazione di tavoli
tematici di coprogettazione. 
L’adesione al progetto comporta la partecipazione a una o più delle seguenti azioni:

1) Azioni  trasversali:  n.  2  corsi  di  formazione  da  24  ore  ciascuno  sui  temi  della
coprogettazione, dell’innovazione sociale e del lavoro

2) Tavolo  Nevegal  (tema:  lavoro,  turismo,  sport  emergenti):  n.1  laboratorio  di
coprogettazione di 24 ore

3) Tavolo  Distretto  creativo  (tema:  lavoro,  coworking,  rigenerazione  negozi  chiusi  del
centro storico): n.1 laboratorio di coprogettazione di 16 ore

4) Tavolo turismo (tema: sport emergenti): n.1 laboratorio di coprogettazione di 12 ore
5) Visite  di  studio,  i  cui  costi  sono  a  carico  del  progetto  a  Capannori  (Toscana)  e

Barcellona (Spagna).
Il progetto si prefigge di costruire con i territori nuove forme di servizi che mirano a creare
servizi piuè  incisivi per i cercatori di lavoro e per i lavoratori e per le imprese.
Destinatari 
Possono partecipare alla presente raccolta di manifestazioni di interesse:
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• Comuni limitrofi
• societaè  e altri enti strumentali, pubblici e privati 
• associazioni di categoria
• altri stakeholder del Comune di Belluno

Manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovraè  contenere:

• la  manifestazione  di  interesse  alla  partecipazione  contenente  i  dati  anagrafici  e  la
descrizione delle motivazioni ;

• il  modulo  di  adesione  in  partnership,  compilato,  timbrato  e  sottoscritto  dal  legale
rappresentante;

• i moduli di partecipazione indicanti i dati anagrafici delle persone dell’organizzazione
che  parteciperanno  alle  attivitaè  di  progetto  in  caso  di  accoglimento  della
manifestazione di interesse; 

Modalità di presentazione
Le  domande  e  i  relativi  allegati  (compilati  e  sottoscritti  in  tutte  le  loro  parti)  dovranno
pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  ………..tramite  pec   b  elluno.bl@cert.ip-veneto.net  ,  tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno  oppure con consegna all’Ufficio protocollo del Comune
di Belluno.
Criteri di valutazione dei soggetti e analisi delle idee progettuali
Con  provvedimento  dirigenziale  verraè  nominata  una  Commissione  tecnica,  formata  da
personale comunale e da rappresentanti della Cooperativa Sumo - Societaè  cooperativa sociale
(partner  di  progetto),  che  provvederaè  a  selezionare  i  partner  ammessi  ai  tavoli  di
coprogettazione,  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  ed  esame  delle
motivazioni progettuali indicate nel modulo. 
Le  candidature saranno valutate  e,  sulla  scorta dei  criteri  di  seguito elencati,  verraè  stilata
apposita graduatoria:

• rilevanza a livello locale del soggetto proponente nell’ambito delle tematiche descritte
nel presente avviso (Max 20 punti)

• esperienza nella realizzazione di azioni innovative in uno o piuè  degli ambiti descritti
nel presente avviso (Max 30 punti)

• coerenza delle motivazioni espresse con gli obiettivi e le tematiche progettuali (Max 50
punti).

Esito della valutazione e modalità di collaborazione
A  seguito  della  positiva  valutazione  da  parte  della  Commissione,  i  soggetti  individuati
verranno  invitati  a  partecipare  agli  incontri  di  co-progettazione,  attraverso  i  quali  si
provvederaè  a  dettagliare  il  contenuto  degli  interventi  e  delle  attivitaè  relative  al  progetto,
unificando, rimodulando e integrando le idee raccolte in fase di manifestazione di interesse.
Gli incontri di formazione e di coprogettazione si svolgeranno tra marzo e maggio 2018.

Il Dirigente
    Ambito Servizi alla Persona
               Arch. Carlo Erranti
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista  la  proposta  n.  913/2018  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER LA 

RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE COME PARTNER AL 

PROGETTO  "SOSTENERE  LE  PA PER  SOSTENERE  I  TERRITORI",  FONDO  SOCIALE 

EUROPEO,  DGR  NR.  1540  DEL  25  SETTEMBRE  2017,  POR  2014  –  2020  OB. 

"INVESTIMENTI  A FAVORE  DELLA CRESCITA E  DELL’OCCUPAZIONE",  "INVESTIRE 

NEL  CAMBIAMENTO  DELLE  ORGANIZZAZIONI.  NUOVI  SERVIZI  PER  CITTADINI, 

LAVORATORI  E  IMPRESE".  ”,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  art.  49  e  147  bis  del  D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì  07/03/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO 
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  AL  PROGETTO 
"SOSTENERE LE PA PER SOSTENERE I TERRITORI", FSE - POR 2014 – 2020 
OB. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE".

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico  della  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  43  del  12/03/2018  per  15  giorni 
consecutivi.

Belluno lì, 16/03/2018

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale

copia informatica per consultazione


