COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 578 del 02/09/2020

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANISMO DI FORMAZIONE (O.D.F.), ACCREDITATO
DALLA REGIONE DEL VENETO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PER IL
RAFFORZAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE - D.G.R. VENETO N. 865 DEL
30/06/2020.

La Determina viene pubblicata dal 03/09/2020 al 03/09/2025.

CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso
Determinazione del Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona
Proposta Nr. 762
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANISMO DI FORMAZIONE (O.D.F.),
ACCREDITATO DALLA REGIONE DEL VENETO PER LA PRESENTAZIONE
DI UN PROGETTO PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AMBITO
TERRITORIALE - D.G.R. VENETO N. 865 DEL 30/06/2020.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 865 del 30/06/2020 ha stabilito l’apertura
dei termini per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma
Operativo Regionale 2014 – 2020 - Asse IV Capacità Istituzionale – dal titolo “Una rete di
Opportunità – Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti territoriali Sociali”;
 detto intervento andrà a collocarsi all’interno della governance e delle molteplici misure già
messe in atto per la lotta alla povertà ed alla esclusione sociale, che in questo ultimo periodo
sono ulteriormente peggiorate a seguito della pandemia dovuta al COVID – 19;
PRESO ATTO che la Regione del Veneto ha inteso prevedere per gli enti locali, attraverso gli
Ambiti Territoriali Sociali di riferimento, iniziative che contribuiscano a rafforzare la capacità di
lavorare in rete ed organizzare in maniera nuova e più efficace i servizi, con l’indirizzo, quindi, di
agire sul potenziamento formativo e professionale per arrivare ad una P.A. più efficiente, attraverso
azioni di qualificazione ed empowerment degli operatori e del personale degli Enti Locali e del più
ampio sistema di rete delle politiche sociali;
VISTI gli allegati A e B alla suddetta D.G.R. n. 865/2020, che definiscono le modalità, i criteri ed i
termini per partecipare all’iniziativa di cui trattasi ed, in particolare, il punto 15 dell’allegato B che
prevede a favore del Comune di Castelfranco Veneto, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito
Territoriale Sociale Distretto di Asolo, lo stanziamento di € 73.871,20;
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 3/8/2020 è stato approvato l’Avviso
pubblico di Manifestazione d’Interesse per l’individuazione di un Organismo di Formazione
(O.d.F.), ai sensi della D.G.R. n. 865/2020;
- ai sensi del citato bando, con scadenza fissata alle ore 12.00 del giorno 19/8/2020, il Comune di
Castelfranco Veneto, in qualità di Capofila d’Ambito, ha inteso individuare con procedura ad
evidenza pubblica un Organismo di formazione (O.d.F.) accreditato presso la Regione del
Veneto nell’ambito della formazione continua, il quale proponga un progetto a valere sul
predetto bando, e una volta approvato lo realizzi nell’Ambito territoriale, coinvolgendo più
soggetti partner;
- al fine di individuare il soggetto accreditato tenuto a presentare un progetto per conto del
Comune di Castelfranco Veneto, nel rispetto dei principi della trasparenza e delle pari
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opportunità tra i soggetti interessati, è stato pubblicato, in esecuzione di detta deliberazione,
nell’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
comunale l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse prot. n. 35312 del 4/8/2020;
PRESO ATTO che entro il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
fissato alle ore 12.00 del giorno 19/8/2020, sono pervenute n. quattro manifestazioni da parte dei
seguenti organismi di formazione:
- ACROSS S.R.L. con sede in Bassano del Grappa;
- ISRE Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa con sede in VeneziaMestre;
- Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia con sede in Venezia;
- Sisthema Formazione SCARL con sede in Castelfranco Veneto;
PRESO ATTO che la Commissione nominata con determinazione n. 575 del 1/9/2020, convocata in
data 1/9/2020 alle ore 12.00, per l’esame delle manifestazioni e la conseguente individuazione del
soggetto, ha individuato, come si evince dal verbale n. 1 del 1/9/2020, la ACROSS S.R.L. quale
“Soggetto proponente” accreditato tenuto a presentare un progetto presso la Regione Veneto per
conto del Comune di Castelfranco Veneto in qualità di Capofila dell’Ambito per le motivazioni in
esso indicate;
RITENUTO, pertanto, di dover formalizzare l’individuazione di ACROSS S.R.L. con sede legale in
Bassano del Grappa, via Don Luigi Soldà n. 5/8 codice fiscale e partita iva 03454010244, in qualità
di Organismo di Formazione accreditato presso la Regione del Veneto quale Proponente di un
progetto – ai sensi della D.G.R. n. 865 del 30/06/2020 – “Una rete di opportunità – percorsi per il
rafforzamento degli ambiti territoriali sociali” – POR FSE 2014 – 2020 – Asse IV capacità
istituzionale;
RICORDATO CHE:
- l’Organismo di formazione individuato si impegna a presentare il progetto entro i tempi previsti
dal bando, in accordo con i soggetti partner ed il Comune Capofila dell’Ambito, a provvedere
ad ogni onere amministrativo e di rendicontazione della progettualità;
- l’Organismo di formazione collaborerà nella ricerca dei partner funzionali al progetto che verrà
presentato;
- nulla è dovuto al proponente per l’attività di progettazione e presentazione del progetto a valere
sulla DGR n. 865/2020 “Una rete di opportunità – Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti
Territoriali Sociali”;
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 18
in data 28.02.2020 e le successive variazioni;
Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020-2022, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 87 del 23.03.2020 e le successive variazioni;
Dato atto che con deliberazione n. 354 del 16.12.2019 è stata approvata la nuova struttura
organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.01.2020;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;
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DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente determinazione.
2) di prendere atto e di approvare il verbale n. 1 del 1/9/2020, agli atti d’ufficio, e formalizzare
l’individuazione di ACROSS S.R.L, con sede legale in Bassano del Grappa, via Don Luigi
Soldà n. 5/8 codice fiscale e partita iva 03454010244, in qualità di Organismo di
Formazione (O.d.F.) accreditato in Regione del Veneto nell’ambito della formazione
continua quale proponente di un progetto ai sensi della DGR n. 865 del 30/06/2020 “Una
rete di Opportunità – percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” – POR
FSE 2014 – 2020 – Asse IV Capacità Istituzionale.
3) di precisare che l’organismo di formazione individuato si impegna a proporre alla Regione
del Veneto un progetto a valere sul predetto bando e una volta approvato si impegna a
realizzarlo nell’Ambito territoriale di riferimento, coinvolgendo più soggetti partner, ed a
provvedere ad ogni onere amministrativo e di rendicontazione della progettualità.
4) di precisare che la presente procedura è subordinata all’approvazione del progetto che sarà
presentato alla Regione del Veneto.
5) di dare atto che il presente provvedimento è ininfluente per la spesa in quanto il progetto,
una volta approvato, viene finanziato dalla Regione del Veneto a valere sul Fondo Sociale
Europeo – Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 - Asse IV Capacità Istituzionale –
dal titolo “Una rete di Opportunità – Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti territoriali
Sociali”, DGR 865/2020, per la somma di 73.871,20, che verrà erogata direttamente al
soggetto individuato con la presente determinazione, ditta ACROSS S.R.L., con sede legale
in Bassano del Grappa.
6) di procedere alle pubblicazioni sia all’albo pretorio on line che sul sito istituzionale del
Comune di Castelfranco Veneto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Data della proposta: 02/09/2020

L’istruttore responsabile del procedimento:
Elena Tommasi
Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)
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SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che il presente atto è
ininfluente ai fini della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro
(Firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833
Muraro Emanuele;2;68999668450416555426983451447787359833
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