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PROTOCOLLO D'INTESA

TRA
FORUM TERZO SITTORE VENETO (di seguito FTSV), nella persona del Portavoce Aw. Marco
Ferrero

E
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI DEL VENETO {di seguito ANCI VENETO), nella
persona del Presidente Mario Conte

PREMESSO CHE

-

il FORUM TERZO SITTORE VENETO, organismo di dialogo, supporto e rappresentanza del
mondo del Terzo Settore regionale, è parte sociale riconosciuta e maggiormente
rappresentativa degli Enti del Terzo Settore (ETS) e loro "Reti" associative, per un totale di
oltre 6.000 enti indirettamente rappresentati diffusi in tutte le province del Veneto,
operanti negli ambiti del Volontariato, dell'Associazionismo, della Cooperazione Sociale,
della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica e del Commercio Equo e Solidale.
Trattasi di un mondo che coinvolge migliaia di persone che operano quotidianamente sul
territorio a favore di tutti i cittadini, in particolare delle persone e famiglie più fragili e
bisognose di assistenza, anche in qualità di gestori e/o erogatori di servizi svolti
principalmente per conto della PA, attraverso diverse forme negoziali di economia civile e
spesso a stretto contatto con i Servizi sociali pubblici locali;

-

I' ANCI VENETO, Associazione di Rappresentanza dei Comuni, promuove il loro sviluppo e la
loro crescita, tutelandone e rappresentandone gli interessi. Svolge attività di sostegno e di
assistenza tecnica nei confronti dei Comuni veneti, promuovendo studi a problemi che
interessano gli associati, fornendo anche informazioni e consulenza di competenza
specifica. Tra le altre, promuove sperimentazioni di progetti innovativi e lo scambio di
buone pratiche, anche in tema di associazionismo, volontariato e cooperazione in ambito
di servizi sociali e nei rapporti con gli ETS.

CONSIDERATO CHf:
-

Ad esito dell'incontro svolto in data 20/04/2022 tra il FTSV (alla presenza del Portavoce
Aw. Marco Ferrero) e ANCI Veneto (alla presenza del Presidente Mario Conte) si è
concordato di procedere alla redazione di un protocollo d'intesa finalizzato a definire le
azioni da intraprendere per raggiungere un coordinamento tra i due enti sulle specifiche
tematiche del PNRR e sull'accoglienza e assistenza dei profughi ucraini;

-

FTSV e ANCI VENETO riconoscono l'utilità di un proficuo reciproco rapporto di
collaborazione, teso a sostenere le comunità locali in questa fase di ripresa e resilienza di
fronte all'impatto e alle pesanti ricadute della situazione pandemica, dopo aver più volte
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assieme contribuito in molti modi alla gestione dell'emergenza Covid nelle stesse comunità
durante il 2020 e 2021;
detto rapporto di collaborazione è sfociato in un importante e positivo percorso formativo
regionale congiunto sulla ca-programmazione e ca-progettazione (art. 55, D.Lgs. 117/2017
"Codice del Terzo Settore"), svolto per promuovere c/o gli Enti Locali la dovuta conoscenza

delle novità, l'estesa loro diffusione, le potenziali opportunità e una spinta collaborativa
per l'implementazione delle pratiche promosse, nel settore dell'economia civile e della
solidarietà, dal legislatore per potenziare in tal senso i rapporti tra ETS e PA;
FTSV e ANCI VENETO sono consapevoli dell'importanza epocale che potrà avere per i
Comuni, per i 21 Ambiti Territoriali Sociali e complessivamente per tutto il Veneto una
ricaduta positiva del PNRR nel territorio, ricaduta che sarà possibile all'interno di una
partecipazione corale di tutti i soggetti interessati, in modo tale da presidiare e intercettare
tutte le linee di finanziamento;
di fronte alle novità che ogni giorno arrivano dalle varie linee di investimento relative alle
varie Missioni del PNRR, in particolare la Missione 5 in ambito di "Inclusione e coesione",
ma non solo, tale concreta collaborazione può ora trovare un terreno fertile per rafforzarsi,
soprattutto nell'esercizio di azioni utili ai territori, a partire da forme di sostegno alla
progettazione e alla gestione dell'azione amministrativa richiesta dai relativi bandi e avvisi;
le parti intendono adoperarsi in un forte riconoscimento reciproco e in una forte
collaborazione, coinvolgendo anche altri soggetti istituzionali e non, per superare eventuali
criticità e difficoltà a livello comunale e/o di ATS;
Il contesto attuale richiede la gestione di una nuova fase emergenziale originata dal
conflitto Russo-Ucraino che sebbene di natura sovranazionale porta conseguenze dirette
sui territori, con particolare riferimento alla gestione dell'accoglienza dei rifugiati ucraini,
richiedendo un ulteriore sforzo di collaborazione coordinata tra Enti Locali e Enti del Terzo
Settore;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1} FTSV e ANCI VENETO, a stretto giro (entro un mese dalla firma del protocollo),
promuovono azioni congiunte presso le Fondazioni Bancarie presenti sul territorio veneto,
per concordare i criteri utili a reperire finanziamenti ad hoc e per generare concrete
sinergie operative atte a sostenere i percorsi di progettazione e di gestione dell'iter
burocratico conseguente, compresa la rendicontazione dovuta dai Comuni e dagli ATS per
ognuno dei progetti approvati sulle varie linee d'intervento autorizzate dal PNRR;
2) FTSV e ANCI VENETO, a partire dall'implementazione dei progetti relativi al PNRR Missione
5 in ambito di Servizi e Infrastrutture sociali, si impegnano a promuovere congiuntamente,
c/o tutti i Comuni e gli ATS di competenza, la cultura della ca-programmazione e co-

