
CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

OGGETTO:  APPROVAZIONE MANIFESTAIZIONE DI INTERESSE E MODULO DI RICHIESTA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER OPERATIVI PER IL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DA 
PRESENTARE ALLA REGIONE VENETO A VALERE SULLA D.G.R. N.541 DEL 30/04/2019

Il Dirigente della Direzione Servizi al Cittadino 

VISTO l'art. 107 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267;
 
PREMESSO  che il Comune di Valdagno intende aderire, anche per l'annualità 2019, al Programma 
Operativo  Regionale  Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020.  Asse  II  Inclusione  Sociale,  Obiettivo 
Tematico  9.  "Promuovere l'inclusione sociale  e combattere  la  povertà  e ogni  discriminazione". 
Reg.UE 1303/2013 e Reg. UE 1304/2013. Direttiva per la presentazione di interventi di "Pubblica 
Utilità e Cittadinanza attiva.  Progetti  per l'inserimento lavorativo temporaneo di  disoccupati  di  
tutele – Anno 2019", secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n.541 del 30/04/2019;

VISTA la scadenza prevista per la presentazione dei  progetti  alla Regione Veneto,  fissata per il 
16/09/2019 entro le ore 13.00;

RITENUTO di individuare in tempi stretti i potenziali partner operativi attraverso la manifestazione 
di  interesse   ed il  relativo modulo di  richiesta,  allegati  al  presente provvedimento quali  parte 
integrante e sostanziale dello stesso;

D I S P O N E 

1.  di  approvare  la  manifestazione  di  interesse  ed  il  modulo  di  richiesta  allegati  al  presente 
provvedimento quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  finalizzata  all'individuazione dei 
potenziali  partner operativi  per la  partecipazione al  Bando Regionale di  cui  alla  D.G.R.541 del  
30/04/2019, Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione 
Sociale, Obiettivo Tematico 9.  "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione";

2.  di  fissare il  termine di  presentazione della manifestazione di  interesse e relativo modulo di  
richiesta entro il 30 agosto 2019 ore 12.00, a pena di esclusione;

3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line;
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DISPOSIZIONE N. 185 DEL 08/08/2019



Il Dirigente

Pratica n.° DSERV-25-2019
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