ALLEGATO 1)
Invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione della proposta
progettuale da candidare in risposta all’”Invito a presentare operazioni orientative per il successo
formativo PO FSE 2014/2020” di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 926 del 28/07/2020.
1. Riferimenti Legislativi e Normativi
Viste le Leggi Regionali:
•

n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per
ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;

•

n. 14 del 28 luglio 2008, “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e s.m.i;

•

n.5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale” e ss.mm.;

•

n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;

•

Richiamati in particolare:

•

il Programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Decisione di Esecuzione della
Commissione del 09/11/2018 C(2018) 7430;

•

la deliberazione di Giunta regionale n. 1646 del 02/11/2015 “Presa d'atto della sottoscrizione del
Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e
disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso”;

•

n. 341 del 11/03/2019 “Presa d’atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro Giovani Più e
istituzione del “Gruppo interdirezionale per le azioni integrate per i gioani"

•

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21/06/2016
"Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in
data 12 maggio 2016, n. 646)”;

•

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:

•

n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per
l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;

•

n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e
delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;

•

n.8394/2020 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina dirigenziale
n. 815 del 17 gennaio 2020 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai
sensi della delibera di giunta regionale n. 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo” rettificata con
determinazione n. 8722/2020;

2.Premessa
Con la delibera n. 926 del 28/07/2020 la Giunta regionale ha inteso rendere disponibile un sistema
regionale di azioni orientative e di supporto al successo formativo progettate, attuate e valutate a livello

territoriale e strutturato in una pluralità di interventi e opportunità integrate e complementari capaci di
rispondere ai bisogni dei giovani di essere accompagnati nei propri percorsi educativi e formativi.
Le opportunità che la Giunta si è impegnata a finanziare configurano una offerta di servizi e strumenti
capaci di rafforzare le opportunità ed esperienze consolidate, in una logica di rete dei soggetti e delle
opportunità, di orientamento che le Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo, gli Enti di Formazione
professionali accreditati e le Università attuano nell’ambito della propria autonomia.
3. Finalità specifiche
La presente manifestazione di interesse è finalizzata, in attuazione di quanto previsto dalla citata
deliberazione di Giunta regionale n. 926/2020, all’individuazione di un partner privato, anche in
partenariato, per la successiva co-progettazione di attività da realizzare sul proprio territorio, relative all’
Azione 2 dell’Invito, che costituiranno le Operazioni attuative del “Piano annuale di azione” in continuità
con quanto già realizzato, o in corso di realizzazione, negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020.
In esito alla presente procedura, il soggetto selezionato si impegna a:
•
•
•

partecipare al processo di coprogettazione, unitamente ai diversi soggetti pubblici territoriali, per la
progettazione esecutiva delle Operazioni che saranno candidate in risposta all’Invito regionale
costituire parte integrante della partnership territoriale di attuazione
candidare le operazioni nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all’Invito regionale.

In particolare, tenuto conto di quanto previsto dall’Invito regionale con riferimento alla singola Azione e
delle specificità del contesto e alle esperienze e prassi consolidate, di seguito si riporta la linea prioritaria
di intervento che dovrà trovare attuazione nelle Operazioni.
AZIONE 2 - AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO
FORMATIVO
4. Soggetti ammessi alla presentazione delle manifestazioni di interesse
Possono candidarsi in risposta alla presente manifestazione di interesse, ai sensi di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 926/2020 gli enti di Formazione Professionale accreditati ai sensi
della Deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. alla data di scadenza della presente
procedura.
I soggetti accreditati potranno garantire la collaborazione con altri enti di formazione professionale
accreditati.
Potranno partecipare al partenariato:
•

Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari

•

Fondazioni ITS;

•

Istituti di Ricerca privati;

•

Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del d.lgs. 3/7/2017, n.117 operanti nello
specifico settore di riferimento;

•

Imprese di servizi, profit e no profit competenti nell’attuazione delle misure;

•

Altro privato

Nel caso di partenariato la collaborazione dovrà essere formalizzata con la sottoscrizione di un accordo
contenente la descrizione del ruolo e contributo specifico di ciascun soggetto coinvolto nonché le
modalità organizzative di gestione e presidio.
Il soggetto che presenta la manifestazione di interesse (allegato 1a al presente invito) in risposta al
presente invito, dovrà dichiarare il proprio impegno a:
•
•
•
•
•
•
•

partecipare al processo di coprogettazione, unitamente ai diversi soggetti pubblici territoriali, per la
progettazione esecutiva delle Operazioni che saranno candidate in risposta all’Invito regionale
costituire parte integrante della partnership territoriale di attuazione;
candidare le Operazioni nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all’Invito regionale quale
soggetto titolare di un partenariato attuativo come definito in esito al percorso di coprogettazione;
essere soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione finanziaria degli interventi che saranno
posti in essere;
collaborare alle fasi di monitoraggio e valutazione;
collaborare alla documentazione e diffusione dei risultati finali;
nominare un rappresentante al Tavolo di coordinamento del Piano annuale a livello territoriale.

Il presente invito ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni
giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l'insorgere, in capo alla Provincia di Piacenza, dell'obbligo
giuridico di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di collaborazione.
L'attività di co-progettazione non sarà retribuita.
La Provincia di Piacenza si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento di cui trattasi, con Atto motivato.
5. Termini e modalità di presentazione
Le manifestazioni di interesse redatte sulla modulistica allegata al presente invito (reperibile sul portale
www.provincia.pc.it), in regola con la normativa in materia di bollo, convertite in formato .pdf, firmate
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno pervenire alla Provincia di
Piacenza - Servizio "Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari
Opportunità”
entro le ore 12:00 del 18/09/2020
tramite invio, da casella di posta certificata, al seguente indirizzo di posta certificata:
provpc@cert.provincia.pc.it
6. Ammissibilità e Valutazione
•
•
•
•
•

Per essere dichiarate ammissibili, le manifestazioni di interesse dovranno essere:
presentate da soggetto ammissibile;
inviate con le modalità e nei termini descritti al precedente punto 5. entro la data di scadenza indicata;
complete dell’Accordo di collaborazione indicato al punto 4;
compilate sulla modulistica allegata al presente Invito e firmate digitalmente dal legale rappresentante;
complete delle informazioni richieste.

L’ammissibilità e la valutazione delle manifestazioni di interesse saranno effettuate dalla Commissione
nominata dalla Dirigente del Servizio "Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e
Formazione, Pari Opportunità” della Provincia di Piacenza.
E’ facoltà della suddetta Commissione richiedere chiarimenti sulle manifestazioni presentate.
Le manifestazioni di interesse ammissibili saranno valutate in applicazione dei seguenti criteri e punteggi:
N.
1.
2.
3.
4.
5.

Criteri
Completezza e adeguatezza del partenariato: competenze, esperienze,
relazioni
Adeguatezza delle modalità di collaborazione a garanzia del
conseguimento dei risultati attesi e del presidio unitario degli interventi
Adeguatezza dell’analisi di contesto e coerenza con la proposta di
intervento e i risultati attesi
Adeguatezza, qualità e innovatività dell’impianto progettuale complessivo
Qualità della proposta metodologica delle azioni e coerenza rispetto
all’impianto complessivo

Punteggio
grezzo

Peso
%

0-10

20

0-10

20

0-10

30

0-10

20

0-10

10
100

Saranno dichiarate approvabili le manifestazioni di interesse che raggiungeranno un punteggio pari o
superiore a 60 punti.
Al termine delle procedure di valutazione sarà redatta una graduatoria delle manifestazioni di interesse
approvabili e sarà approvata la manifestazione che avrà conseguito il punteggio maggiore.

7. Tempi ed esiti della valutazione
L’atto contenente gli esiti delle procedure di valutazione, sarà pubblicata sul sito www.provincia.pc.it
entro 10 giorni dalla scadenza del presente Invito.
Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni singola manifestazione di interesse saranno
consultabili presso il Servizio "Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari
Opportunità” della Provincia di Piacenza dai soggetti aventi diritto ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.
8. Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizio "Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità” della
Provincia di Piacenza: marinella.maffi@provincia.pc.it – tel. 0523 795520.
9. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., è il Responsabile del Servizio
"Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità” della Provincia di
Piacenza.

10. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”. La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche
“GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed
all’identità personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Piacenza/Servizio Polizia Provinciale,
Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità si appresta a fare nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto
segue:
TRATTAMENTO- definizione
Considerando che per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà
inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite
dalla normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti al presente procedimento
previste dalla seguente normativa art. 6, comma 1, lett. e) Regolamento UE 2016/679.
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro
ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in
relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica
Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro
diritto a Lei spettante.
All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es.
PROFILAZIONE)
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l'impossibilità di procedere.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione salvo che per disposizione di legge.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:
- il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni […]”;
- il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”;
- il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare di trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […]”;
- il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi
[…];
- il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora […];
- il diritto di opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento,
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base
di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria […].
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale,
dagli articoli 11 e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo
il testo attualmente vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare del Trattamento ai recapiti
sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante raccomandata, telefax
o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Piacenza con sede in Corso Garibaldi n. 50, 29121 Piacenzaemail: privacy@provincia.pc.it, pec : provpc@cert.provincia.pc.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di
Piacenza, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i cui contatti sono i
seguenti:
email:
dpo@provincia.pc.it
mobile:
375
5131191
–
pec:
avv.cathylatorre@ordineavvocatibopec.it
Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Piacenza in materia di privacy
possono essere visionate accedendo al Sito Istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo
www.provincia.pc.it
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in
materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE
2016/679).

