UNIONE DI COMUNI

MARCA OCCIDENTALE
Resana – Castello di Godego – Vedelago – Loria – Riese Pio X
Sede: Via Papa Sarto n. 5 31050 Vedelago (TV)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE
N. 7 DEL 17.05.2016

OGGETTO:

PARTERNARIATO SUL PROGETTO DI “AZIONI INTEGRATE DI
COESIONE TERRITORIALE (AICT) PER L’INSERIMENTO E IL
REINSERIMENTO LAVORATIVO
DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E
L’OCCUPAZIONE
SOSTENIBILE”
PROGETTO
P.O.L.I.S.
NELLA
PROVINCIA DI TREVISO PROPOSTO DA ECIPA SOC. CONS. AR.L.. DGR
316 DEL 15 MARZO 2016.

L’anno duemilasedici addì diciasette (17) del mese di Maggio, alle ore 14.30, nella
Sede dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione di Comuni Marca Occidentale,
convocata dal Presidente con inviti diramati in data utile.
Risultano presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente

ANDRETTA CRISTINA

Presidente

NICOLETTI PIER
ANTONIO

Vice
Presidente

X

MARCHIORI SILVANO

Assessore

X

MAZZORATO LORIS

Assessore

X

GUIDOLIN MATTEO

Assessore

X

Assente
X

Sostituto/Delegato
Vice Sindaco
Marco Perin

Assiste all’adunanza il Segretario dell’Unione, Dott. Enzo Spadetto, ed il
coordinatore con funzioni di verbalizzante. Essendo legale il numero degli
intervenuti, ed assente il Presidente dell’Unione, assume la Presidenza il Sig. Pier
Antonio Nicoletti in qualità di Vice Presidente. Dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto.

OGGETTO: PARTERNARIATO SUL PROGETTO DI “AZIONI INTEGRATE DI
COESIONE TERRITORIALE (AICT) PER L’INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO
LAVORATIVO
DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E L’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE”
PROGETTO P.O.L.I.S. NELLA PROVINCIA DI TREVISO PROPOSTO DA ECIPA SOC.
CONS. AR.L.. DGR 316 DEL 15 MARZO 2016.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso che l’Unione di Comuni Marca Occidentale vuole essere partecipe di iniziative
volte a favorire l’inclusione sociale e la coesione territoriale, a favore di tutti i cittadini
residenti nei comuni facenti parte dell’Unione Marca Occidentale e che si trovano in
situazioni di disagio economico,
attraverso risorse proprie e con interventi il
collaborazione con soggetti pubblici e del privato sociale, ed ancora ricercando,
attraverso il servizio sociale comunale, ogni opportunità di riavvicinamento al lavoro per
soggetti svantaggiati, al fine di ridurre la dipendenza dai contributi pubblici, e per ridare
dignità sociale attraverso il lavoro;
Raccolta la proposta proveniente da Ecipa in collaborazione con Consorzio “In
Concerto”, composto dalle Cooperative sociali del territorio della Castellana, con il
coinvolgimento dei soggetti pubblici (Provincia di Treviso, Ulss n.8) e di natura privata ed
imprenditoriale (associazioni di categoria e sindacali, organismi della formazione e
dell’avviamento all’occupazione) finalizzata in via principale a sostenere l’attivazione di
sinergie a livello locale per la valorizzazione delle vocazioni e delle risorse territoriali (nel
campo dell’artigianale, servizi alla persona), atte a promuovere azioni innovative per
l’occupabilità e integrazione sociale e lavorativa di donne, over 50, persone svantaggiate
e disabili
Dato atto che lo statuto dell’Unione di Comuni Marca Occidentale stabilisce all’art. 7
comma 1 che l’adesione all’Unione di Comuni comporta il completo trasferimento della
funzione di progettazione, gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall’art 118 della
Costituzione;
Considerato che la partecipazione dell’Unione nel progetto P.O.L.I.S. (Promozione
Opportunità di Lavoro e Inclusione Sociale) è importante per le finalità ed opportunità
offerte dal bando, agli atti d’ufficio e che per la progettualità e buona riuscita delle attività
da realizzare viene ritenuto importante il ruolo collaborativo dei servizi sociali comunali in
tutte le sue specifiche azioni ed obiettivi che in sintesi sono:
o
sviluppare una rete sociale stabile di attori chiave nel territorio per creare opportunità
di inserimento lavorativo e di inclusione sociale ed offrire una risposta efficace al tessuto
della comunità territoriale individuata.
Questa rete potrebbe rappresentare una prima fase di sperimentazione per la
costituzione di un’Agenzia Sociale (ex art. 13 Dlgs 276/2003 – Legge Biagi)
o
Rispondere alle esigenze degli Enti Locali di trovare delle risposte occupazionali per
donne, over 50, soggetti svantaggiati e disabili.
o
Avviare interventi di politiche attive, attività formative, tirocini che consentano ai
destinatari coinvolti di migliorare la consapevolezza personale e la performance
lavorativa adattando le proprie competenze ai fabbisogni emergenti del territorio.
o
Facilitare l’occupabilità dei destinatari attraverso l’attivazione di incentivi
all’assunzione
o
Ampliare le possibilità occupazionali attraverso l’accompagnamento allo start up di
due imprese collettive.

o Sviluppare azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle aziende profit del
territorio per facilitare l’inserimento lavorativo di persone disabili e l’adattamento al
posto di lavoro.
Considerato che già in sede di bando per l’accesso ai contributi previsti nell’ambito del
bando regionale di cui alla D.G.R. Veneto n. 316/2016, risulta di fondamentale importanza
il coinvolgimento dei partner e degli attori che esercitano competenze sui soggetti
destinatari, a partire dai Comuni e dalle Unioni e si considera pertanto necessaria la
presenza all’interno di un comitato tecnico la presenza dei referenti comunali, in questa
sede individuati nel servizio sociale comunale;
Tenuto conto che l’Unione di Comuni Marca Occidentale ha un interesse immediato a
partecipare al bando in oggetto, per poter garantire delle opportunità di inserimento
lavorativo alle persone a rischio di emarginazione sociale a causa della disoccupazione
lavorativa da più di 12 mesi in particolar modo per gli over 50, per i soggetti svantaggiati
ex legge n. 381/1991 o persone disabili ex legge n. 68/1999 e per le famiglie prive di
reddito,
prevedendo in fase di programmazione di essere partner aziendale e
corrispondere a titolo di finanziamento n. 25 borse di tirocinio per € 20.000,00 nelle forme
previste dal bando;
Visto il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni;
Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Coordinatore dell’Unione;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1) - di aderire in qualità di partner al progetto proposto da Ecipa e dal Consorzio di
cooperative castellane “In Concerto” finalizzato alla partecipazione di cui all’avviso
pubblico per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione territoriale (AICT) anno 2016
avviato dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 316 del
15.03.2016.
2) - di dare atto che la presente adesione per ora non richiede impegno di spesa per la
partecipazione economico- finanziaria nelle forme previste dal bando impegnandosi ad
avvenuta conferma di inserimento e finanziamento del progetto da parte della Regione
del Veneto di assumere la quota parte di spesa compatibilmente con la stesura ed
approvazione del documento Unico di Programmazione da parte degli organi
dell’Unione di Comuni Marca Occidentale
3)

di incaricare il Coordinatore dell’Unione di provvedere ad assicurare le necessarie
sinergie e collaborazione tra i vari partecipanti alla realizzazione del progetto.

Inoltre, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto.
IL VICEPRESIDENTE
Dott. Pier Antonio Nicoletti

IL SEGRETARIO
Dott. Enzo Spadetto

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal

