
 

 

 ORIGINALE INFORMATICO 
 
Determinazione n. 117 
in data 30/07/2021 

 
COMUNE DI REVINE-LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 
------------------- 

 

  AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

Oggetto: Approvazione avviso per la selezione dei partecipanti al progetto "Rete di 
comuni per una cittadinanza attiva" - D.G.R. Veneto n.16/2021. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 16 del 
12/01/2021 – Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE 
Veneto 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. “Promuovere 
l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”. Reg. UE n. 1303/2013 e 
Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di interventi di “Pubblica Utilità e 
Cittadinanza Attiva. Progetti per l’Inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di 
tutele – Anno 2021”, ha previsto la realizzazione - su base comunale – di progetti di pubblica 
utilità e cittadinanza attiva a favore di soggetti svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro, 
approvando la direttiva, allegata alla presente deliberazione, per la presentazione dei 
progetti; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 19/03/2021 con la quale il 

Comune di Revine Lago ha approvato la propria partecipazione al Fondo per lo sviluppo e la 
coesione 2014-2020 in continuità con PORT FSE Veneto 2014-2020 – Asse II Inclusione 
Sociale, Obiettivo Tematico 9. “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e 
ogni discriminazione” Reg. UE n. 1303/2013 e Reg UE n. 1304/2013. Direttiva per la 
presentazione di interventi di pubblica utilità e cittadinanza attività. Progetti per l’inserimento 
lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele – Anno 2021 e con la quale viene 
approvato il Comune di Miane quale ente capofila; 

 
RICORDATO che quale partner operativo del progetto, nonché soggetto accreditato ai 

servizi per il lavoro, così come previsto dalla direttiva regionale, è stata individuata la Ditta 
“Insieme Si Può” Società Cooperativa Sociale Onlus; 

 
VISTO il D.D.R. del Veneto n. 454 del 11/06/2021, con il quale si decreta l’ammissione e 

il finanziamento del progetto presentato dal Comune di Miane a valere sulla D.G.R. 16/2021, 
denominato “Rete di Comuni per una Cittadinanza attiva”; 

 
RITENUTO opportuno, per il proseguo dell’attività prevista dalla D.G.R. 16/2021, 

procedere alla selezione dei cittadini che potranno accedere al programma delle iniziative 
occupazioni temporanee di cui al programma regionale; 

 



 

 

VISTO il bando di selezione dei partecipanti al progetto “Rete di Comuni per una 
Cittadinanza attiva”, allegato al presente provvedimento congiuntamente allo schema di 
domanda, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 4 del 10.02.2021, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il DUP 2021-2023 e la deliberazione di C.C. n. 5 del 10.02.2021, esecutiva, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 19 del 10.02.2021, esecutiva, relativa 

all’assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili dei Servizi - esercizi 2021-2023, con la quale 
sono stati assegnati alla loro gestione i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive 
competenze; 

 
VISTO il Decreto n. 5 del 22.06.2021, prot. 4865, con il quale il Sindaco nomina i 

Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità e Servizio Economato; 
ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 

147bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare l’Avviso per la selezione dei partecipanti al progetto denominato “Rete di 

Comuni per una Cittadinanza Attiva” e il relativo Schema di domanda, allegati alla 

presente determinazione per costruirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che degli stessi verrà data diffusione sul sito istituzionale dell’ente e 

potranno partecipare tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti, presentando 

regolare domanda entro i termini stabili- 

 
 
 

 
 
 

Per il Responsabile del Servizio 
DE VALERIO ELENA 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

 


