
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 3 DEL 11/01/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
G-JOBS- Bando Innovazione Sociale di Fondazione Cariverona. 
Approvazione schema di accordo di partenariato. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, 

ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad 

oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU” che attribuisce al medesimo 
la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non 
espressamente riservato ad altri organi; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.12.2021 

con la quale è stato prorogato l’incarico dirigenziale conferito al 
Direttore dell’ESU fino al 31 gennaio 2022; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G); 
 
 



 

PREMESSO che  

 Fondazione CariVerona da anni promuove l’innovazione sociale a sostegno di nuovi servizi, 
nuovi prodotti, nuovi modelli che incontrino le esigenze reali delle persone e della comunità, 
che mettano al centro e diano loro gli strumenti per sviluppare la propria potenzialità di 
risposta, generando nuova economia; 

 a conclusione del percorso dedicato all’Innovazione Sociale (FutureUp) Fondazione 
CariVerona ha avviato quale naturale prosecuzione il bando Innovazione Sociale, per 
selezionare progetti che sappiano elaborare in risposta ad alcune sfide contemporanee 
soluzioni capaci di produrre valore positivo e sostenibile per il proprio territorio generando 
occasioni di nuova occupazione in particolare per le nuove generazioni; 

 il bando prevede soluzioni che siano generate o che creino alleanze territoriali diversificate, 
integrando competenze e visioni diverse ma ugualmente determinanti al raggiungimento 
dell’obiettivo identificato; 

 il bando Innovazione Sociale prevede un budget finalizzato al sostegno di progetti di 
innovazione sociale pari ad almeno euro 3.200.000,00; 

 le progettualità candidate dovranno avere durata operativa di 24 mesi e il contributo 
richiedibile non potrà superare i 150.000,00 euro; 

PRESO ATTO che  

con Decreto del Direttore n. 67 del 24.03.2021 si è proceduto ad indire ai sensi degli art. 35 
e 60 del D. Lgs 50/2016 una procedura aperta sopra soglia, finalizzata all’acquisizione del 
servizio integrato di placement destinato a laureandi e laureati dell’Università degli studi di 
Verona nonché alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), con 
sede in Verona, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508; 
 
con Decreto del Direttore n. 110 del 07.06.2021 sono stati approvati i verbali della 
commissione di gara per la procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio integrato 
di placement destinato a laureandi e laureati dell’Università degli studi di Verona nonché alle 
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), con sede in Verona, di 
cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508; 

 
 con Decreto del Direttore n. 162 del 28.07.2021 è stata dichiarata efficace, a seguito della 

verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016, 
l’aggiudicazione disposta con Decreto del Direttore n. 110 del 07.06.2021, della Procedura 
di gara aperta finalizzata all’acquisizione del servizio integrato di placement destinato a 
laureandi e laureati dell’Università degli studi di Verona nonché alle Istituzioni di Alta 
Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), con sede in Verona, di cui alla legge 21 
dicembre 1999 n. 508, con la FONDAZIONE EMBLEMA con sede in Piazza Minghetti 3, 
Bologna, C.F. e P.IVA 03367281205; 

 il capitolato speciale d’appalto all’art. 6 – Sportello virtuale Placement e Orientamento 
dell’ESU di Verona prevedeva che l’aggiudicatario garantisca la realizzazione con personale 
specializzato delle seguenti attività: ricerca, presentazione e partecipazione in 
collaborazione con ESU di Verona ai bandi per l’assegnazione di fondi sociali europei e/o 

altri fondi per il finanziamento delle attività di orientamento e placement; 

CONSIDERATO che  

 il bando si rivolge ad Enti del Terzo Settore e organizzazioni non profit che intendono offrire 
risposte originali e sostenibili ad una delle sfide proposte, sviluppandole in termini di 
innovazioni sociale con il fine di determinare un impatto positivo e significativo nel territorio; 

 Fondazione Emblema ha i requisiti di Ente del Terzo Settore previsti dalla normativa vigente; 



 

 le finalità del bando rientrano negli obiettivi strategici dell’ESU di Verona ovvero fornire un 
sistema completo ed integrato di servizi di sostegno al diritto allo studio universitario, rivolto 
agli studenti, con priorità ai capaci e meritevoli, gestito secondo una rigorosa logica di 
efficacia ed efficienza nell’allocazione ed utilizzazione delle risorse disponibili ai sensi della 
legge Regionale n. 8 del 17 aprile 1998, 

i proponenti così come gli eventuali partner operativi che si candidano a ricevere una quota 
parte di contributo dalla fondazione, dovranno corrispondere ai criteri di ammissibilità, in 
coerenza con quanto indicato nello Statuto della Fondazione e nel Regolamento per le 
Attività Istituzionali; 

VISTO che Fondazione Emblema con nota registrata al protocollo aziendale al n. 000031/2022 del 
10.01.2022 ha proposto ad ESU di Verona di collaborare, per la migliore riuscita del progetto 
G-Jobs, una piattaforma di placement sul tema dei “green jobs”, attraverso la sottoscrizione 
di un Accordo di Partenariato per la realizzazione del progetto succitato, di cui uno schema 
è allegato a) alla presente quale integrante e sostanziale;  

RILEVATO che G – Jobs si propone di  

 sviluppare una piattaforma on e off line che possa diventare un punto di riferimento per le 
tematiche del “green” per diversi target: orientatori, giovani che intendono perseguire gli studi 
o sono in cerca di una prima occupazione, imprese; 

 realizzare un albo delle professioni corredato da clip girate con la tecnica della realtà 
immersiva attraverso la quale studenti e orientatori potranno non solo navigare l’albo ma 
anche fruire delle interviste che saranno realizzate a professionisti del green e nel contempo 
visitare l’ambiente di lavoro a 360° on il mouse o il visore;  

VALUTATO che la collaborazione riguarderà:  

• promuovere e comunicare il progetto attraverso i propri canali, 

• mettere a disposizione strutture;  

• mettere a disposizione risorse umane e competenze di personale interno dell’ESU di Verona; 

• collaborare per favorire il proseguimento della realizzazione del progetto qualora assegnatari 
anche attraverso l’attivazione di nuovi servizi dedicati da finanziare con risorse economiche 
proprie; 

CONSIDERATO che nel dettaglio delle specifiche competenze si procederà alla definizione di accordi 
operativi tra ESU di Verona e Fondazione Emblema tramite scambio di lettere; 

RITENUTO opportuno condividere i contenuti dello schema di Accordo per la convergenza di obiettivi 
con quelli dell’ESU di Verona; 

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8. 

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della Regione”; 

 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 

studio universitario”; 

 
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con la Decreto del Commissario Straordinario n. 

8 del 16.11.2021; 
 

Tutto ciò premesso e considerato,  
 

D E C R E TA 

 



 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 

 

2. di approvare lo Schema di Accordo di Partenariato per la presentazione e la realizzazione 

del progetto G-JOBS – I lavori Green necessario alla partecipazione al bando Innovazione 

Sociale promosso da CariVerona, Allegato A e parte integrante del presente 

provvedimento; 

 
3. di demandare a successivo provvedimento la definizione delle partite 

amministrativo/contabili Esercizi Finanziari 2022/2023; 

 
4. di disporne la pubblicazione, in attuazione e secondo le disposizioni normativamente 

previste; 

 
5. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola; 

 
 

 

              Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
              FF/ca               

           

                                                                                                            IL DIRETTORE 

                                                                                                          (dott.ssa Francesca Ferigo)
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UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di €                  sul capitolo/art. 
 

 
 

del Conto  /  del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona,  

 
IL RAGIONIERE 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato A) Decreto Direttore n. 3 del 11/01/2022 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

TRA 

La Fondazione Emblema, con sede a Bologna, in Piazza Minghetti 3, CF: 

03367281205 nella persona del Rappresentante Legale Tommaso Aiello nato a 

Palermo il 10/06/1971 e domiciliato per la carica presso la sede legale della 

Fondazione stessa 

in qualità di “Capofila” del Partenariato 

E 

Esu di Verona– Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario di 

Verona con sede a Verona in via dell’Artigliere n. 9, codice Fiscale e Partita 

IVA01527330235, in persona del Direttore, dott.ssa Francesca Ferigo, preposto ai 

sensi dell’art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8 

in qualità di “Partner operatore” del Partenariato 

 

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», 

 

PREMESSO CHE 

✓ La Fondazione CariVerona promuove un bando sul tema “Innovazione 

Sociale” destinato a elaborare, in risposta ad alcune sfide contemporanee, 

soluzioni capaci di produrre valore positivo e sostenibile per il proprio 

territorio (province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova), 

generando occasioni di nuova occupazione, in particolare per le giovani 

generazioni. 

✓ Il bando si rivolge ad Enti del Terzo Settore e organizzazioni non profit 

che intendono offrire una risposta originale e sostenibile ad una delle 

sfide proposte, sviluppandola in termini di innovazione sociale con il fine 

di determinare un impatto positivo e significativo nel territorio 

✓ Il bando stesso richiede che siano generate o che creino alleanze 

territoriali diversificate, integrando competenze e visioni diverse, ma 

ugualmente de terminanti al raggiungimento dell’obiettivo di impatto 

identificato. 

✓ La Fondazione Emblema, avendo i requisiti di Ente del Terzo Settore 

previsti dalla normativa vigente, intende presentare una proposta per il 

bando suddetto denominata “G-Jobs” in qualità di Capofila. 

✓ Esu di Verona, avendone i requisiti previsti, intende aderire alla proposta 

in qualità di Partner percettore. 

✓ Le Parti sono interessate a presentare una candidatura congiunta al 

suddetto bando. 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

per la realizzazione del Progetto “G-Jobs – I lavori green” tra le Parti, si 

sottoscrive il seguente 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo 

Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i 

rapporti e le modalità di interazione per la presentazione e l’attuazione del 
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Progetto denominato “G-Jobs – I lavori green” (d’ora in avanti il “Progetto”) e 

disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci. 

 

Articolo 2 – Impegni reciproci 

Con il presente atto le Parti leggono, validano e assumono i seguenti impegni 

reciproci: 

a) Condividere finalità e strumenti e partecipare al progetto nelle sue diverse 

fasi; 

b) Individuare un referente del progetto per partecipare alla fase di 

progettazione esecutiva; 

c) Realizzare le attività di propria pertinenza, così come previste dal progetto; 

d) Contribuire alla realizzazione del progetto, apportando risorse economiche 

che contribuiscono alla realizzazione del budget per i seguenti valori 

complessivi: 

- Fondazione Emblema:   8.500 € in cofinanziamento 

- Esu di Verona:   8.000 € in cofinanziamento 

e) Fornire al Capofila tutti i giustificativi di spesa al fine di una corretta 

rendicontazione; 

f) Impegnarsi a coinvolgere fattivamente gli stakeholders locali per la 

promozione e la diffusione del progetto, nonché per la realizzazione delle 

attività nei rispettivi territori; 

g) Coprogettare gli interventi di animazione territoriali e gestirne 

l’organizzazione in raccordo con i Coordinatori del progetto; 

h) Dare visibilità al progetto su tutti i canali di comunicazione on e off line; 

i) Portare a termine congiuntamente le attività progettuali per i soggetti 

beneficiari e, eventualmente, a sostituire, in tempi congrui rispetto al 

cronoprogramma progettuale e dietro previa autorizzazione della 

Fondazione, soggetti non beneficiari che dovessero ritirarsi dal 

partenariato per sopravvenute esigenze da motivare adeguatamente; 

j) Non presentare altre candidature a valere sul bando in oggetto. 

 

Articolo 3 – Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti svolgerà le seguenti azioni/attività/compiti di cui 

è responsabile:  

- Fondazione Emblema: 

1) Project management 

2) Coordinamento scientifico 

3) Azioni di orientamento 

4) Redazione contenuti scientifici 

5) Gestione fornitori relativamente a: 

a) Clip in realtà immersiva 

b) Immagine coordinata 

c) Piattaforma web 

d) Evento iniziale 

 

- Esu di Verona: 

1) Attività di promozione 

2) Gestione fornitori relativamente a: 

a) Ufficio stampa 
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Articolo 4 – Impegni finanziari 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti assumerà i seguenti impegni finanziari, 

comprensivi del cofinanziamento come ripartito al precedente punto 2.d:  

- Fondazione Emblema:    125.000 € 

- Esu di Verona:    40.000 € 

Il valore complessivo del progetto è definito in 165.000 €.  

Il budget di progetto è conforme all’Allegato 1 al presente accordo. 

 

Articolo 5 – Decorrenza e Durata 

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata sino al 

termine delle attività progettuali, previsto dopo 24 mesi dall’inizio delle attività 

stesse. 

 

Articolo 6 – Riservatezza 

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni 

riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un 

grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni 

riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione 

o l’utilizzo non autorizzati.  

 

Articolo 7 – Foro Competente e normativa 

Ogni controversia relativa al presente Accordo sarà di esclusiva competenza del 

Foro di Bologna.  

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le 

norme vigenti in materia.  

 

 

Bologna, ……………. 

 

 

 

 

 

 

(Timbro e Firma del capofila e del partner) 

 

 

 

Fondazione Emblema             _________________________ 

 

Esu di Verona                       __________________________ 
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