
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1619 DEL 19/08/2020

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANISMO DI FORMAZIONE (ODF) ACCREDITATO IN 
REGIONE DEL VENETO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PER IL 
RAFFORZAMENTO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A.T.S. N. 13 (D.G.R. N. 
865/2020) - IRECOOP VENETO.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Massimo Grego   PER IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michele Tiozzo Netti 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  20/08/2020  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 20/08/2020
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1631-2020

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Massimo Grego

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANISMO DI FORMAZIONE (ODF) 
ACCREDITATO IN REGIONE DEL VENETO PER LA PRESENTAZIONE DI 
UN PROGETTO PER IL RAFFORZAMENTO DELL’AMBITO 
TERRITORIALE SOCIALE A.T.S. N. 13 (D.G.R. N. 865/2020) - IRECOOP 
VENETO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
 il  Decreto del Sindaco n. 36 del 17-12-19 “Conferma incarichi dirigenziali  al Segretario Generale  

Dott.ssa Michela Targa”, con il quale viene atriiuita al Segretario Gomunale D.ssa Michela Targa la 
responsaiilità del Setore “Afari Generali e Isttuuionali”, nel cui amiito sono ricompresi i Serviui 
Sociali;

 il Decreto del Sindaco n. 6 del 18-02-20 “Nomina del Dott. Michele Tiozzo Nett dirigente del Settore  
Polizia Locale e Servizi Legalit quale Vice Segretario Generale del Comune di Chioggia”, con il quale il 
dirigente dell'Ente  dot. Michele Tiouuo Nett viene incaricato, tra l'altro,  di  sostuire la  dot.ssa  
Michela Targa,  in caso di sua assenua o impedimento, nel suo ruolo di dirigente del Setore Afari 
Generali e Isttuuionali;

PREMESSO CHE:
- la Regione del Veneto, nell’amiito della programmauione dei fondi struturali per il periodo 2014-2020,  

ha inteso adotare un approccio multdimensionale alla moderniuuauione e raforuamento della capacità  
amministratva della  Puiilica Amministrauione,  agendo sull’evoluuione dei  modelli  organiuuatvi  e  di 
funuionamento;

- allo scopo di valoriuuare e raforuare il ruolo degli Amiit territoriali sopratuto a seguito dell’emergenua 
COVID-19, con DGR n. 865 del 30 giugno 2020, la Regione Veneto ha staiilito l’apertura dei termini per 
la presentauione di progett a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operatvo Regionale 2014-
2020 – Asse IV Capacità Isttuuionale - “Una rete di Opportunità – Percorsi per il raforuamento degli  
Amiit territoriali Sociali”;

- gli  Allegat A  e  B,  alla  suddeta  DGR  865/2020,  defniscono  le  modalità,  i  criteri  ed  i  termini  per  
partecipare all'iniuiatva di cui tratasi prevedendo, a favore dell'Amiito ATS n. 13, e quindi al Comune di  
Chioggia quale soggeto Capofla, lo stanuiamento di € 46.705,60;

CONSIDERATO CHE:
- ai  sensi  del  citato  iando,  con  scadenua  01/09/2020,  il  Comune  di  Chioggia,  in  qualità  di  Capofla  

dell’Amiito Territoriale n. 13, ha inteso individuare con procedura ad evidenua puiilica un Organismo di  
formauione (OdF) accreditato presso la Regione del Veneto nell’amiito della formauione contnua, il  
quale proponga un progeto a valere sul predeto iando, e una volta approvato lo realiuui nell’Amiito 
territoriale de quo coinvolgendo più soggett partner;



- al fne di individuare il soggeto accreditato tenuto a presentare un progeto per conto del Comune di 
Chioggia, nel rispeto dei principi della trasparenua e delle pari opportunità tra i soggett interessat, è  
stato puiilicato  all’alio pretorio  on line  e  nella  seuione  Bandi  e  Avvisi  del  sito  internet  comunale 
isttuuionale l’Avviso puiilico manifestauione di interesse prot. n. 0034194 del 01/08/2020;

PRESO ATTO che in esito alla puiilicauione dell’Avviso puiilico di cui sopra hanno manifestato interesse  
entro i termini previst (12/08/2020 ore 12:00) i seguent organismi accreditat:

1. prot. n. 0034937 del 06.08.2020: O.d.F.  “IRECOOP VENETO” con sede legale in Padova Via G. Savelli  n. 128 
–  (C.F. 80037180280 – P. IVA 00104920285);

2. prot. n. 0035182 del 07.08.2020: O.d.F.  “ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE” con sede legale in Padova Via 
A. Da Forli n. 164/A – (C.F. 92005160285 – P. IVA 02017870284);

3. prot. n. 0035357 del 10.08.2020: O.d.F.  “ACROSS S.R.L.” con sede legale in Bassano del Grappa Vicolo Don 
Luigi Soldà n. 5/8 - (C.F. e P. IVA  03454010244);

VISTA la determinauione dirigenuiale n. 1587 del 13/08/2020 con la quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della procedura di seleuione di cui tratasi;

RECEPITO il veriale della Commissione medesima in data 19/08/2020 prot. n. 0036667 del 19/08/2020, 
allegato al presente provvedimento, dal quale risulta che è stato individuato l’ente IRECOOP Veneto di  
Padova quale soggeto accreditato tenuto a presentare il progeto di cui tratasi presso la Regione Veneto, 
in quanto risulta essere in possesso di adeguata esperienua conformemente a quanto previsto dall’avviso 
di manifestauione di interesse in materia di formauione sopratuto in amiito sociale, gestone di progett 
fnanuiat dal  FSR,  supporto  all’attvità  degli  amiit territoriali  anche  nella  gestone  informatca,  
nell’accompagnamento alla defniuione di regolament sovracomunali, ed esperienue nell’applicauione di  
modelli di valutauioni di impato;

RITENUTO pertanto di  formaliuuare  l’individuauione di  IRECOOP Veneto con  sede legale  in  Padova,  in 
qualità di organismo di formauione accreditato presso la Regione Veneto Proponente di un progeto ai  
sensi  della  DGR  n.865/2020  “Una  rete  di  opportunità  –  percorsi  per  il  raforuamento  degli  Amiit  
Territoriali Sociali”;
DATO ATTO che, come previsto dall’Avviso di manifestauione di interesse:

• l’Organismo di formauione individuato si impegna a presentare il progeto entro i tempi previst dal  
iando, in accordo con i soggett partner ed il Comune Capofla dell’Amiito, a provvedere ad ogni  
onere amministratvo e di rendicontauione della progetualità;

• l’Organismo di formauione collaiorerà nella successiva ricerca dei partner funuionali al progeto che 
verrà presentato;

• nulla è dovuto al proponente per l’attvità di progetauione e presentauione del progeto a valere 
sulla  DGR  n.  865/2020  “Una  rete  di  opportunità  –  Percorsi  per  il  raforuamento  degli  Amiit 
Territoriali Sociali”;

ATTESO CHE sulla presente determinauione il dirigente del serviuio interessato esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità e alla correteuua dell’auione amministratva come previsto dall’art. 147 iis del d.lgs. n.  
267/2000;

DETERMINA

1. di approvare le premesse e l'intera narratva quali part integrant e sostanuiali del dispositvo;



2. di  prendere  ato  del  veriale  della  Commissione  giudicatrice  prot.  n.  0036667  del  19/08/2020  e 
formaliuuare l’individuauione di  IRECOOP Veneto con sede legale in Padova -  Via Savelli  n.  8  -  (C.F. 
80037180280 – P. IVA 00104920285) quale Organismo di Formauione (OdF) accreditato in Regione del 
Veneto nell’amiito della formauione contnua Proponente di un progeto ai sensi della DGR n. 865 del 
30 giugno 2020 “Una rete di Opportunità – percorsi per il raforuamento degli Amiit Territoriali Sociali”  
- POR FSE 2014 – 2020 – Asse IV Capacità Isttuuionale”;

3. di precisare  che l’organismo di formauione individuato, come previsto dall’avviso di manifestauione di 
interesse si impegna a proporre alla Regione Veneto un progeto a valere sul predeto iando e una volta  
approvato  si  impegna  a  realiuuarlo  nell’Amiito  Territoriale  di  riferimento,  coinvolgendo più  soggett 
partner, ed a provvedere ad ogni onere amministratvo e di rendicontauione della progetualità;

4. di dare ato che la presente procedura è suiordinata all’approvauione del progeto che sarà presentato 
alla Regione Veneto;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito wei del Comune di Chioggia seuione “Amministrauione 
trasparente/Provvediment”  e  sulla  seuione  “Amministrauione  trasparente/Bandi  e  Avvisi”,  del  sito 
internet del Comune di Chioggia contestualmente alla puiilicauione dello stesso all’alio pretorio on 
line;

6. di dare ato:
• che il presente provvedimento non comporta assunuione di impegno di spesa;
• dell’avvenuto assolvimento degli oiilighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 

presente provvedimento non sussiste situauione di confito di interessi né in capo al responsaiile di  
procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acquisendo a fascicolo le relatve 
atestauioni da parte del personale interessato.

Chioggia, 19/08/2020

  PER IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michele Tiozzo Netti 
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